PRANZO DI NATALE
Il pranzo avrà inizio alle ore 12.30 circa
Insalatina di gamberi con ceci e cipolla rossa caramellata
Carpaccio di pesce spada marinato agli agrumi, sale Maldon e melograno
Scampo cotto a vapore su pinzimonio dell’orto
Polpo in tempura leggera, scarola ripassata e olivette taggiasche
Capasanta gratinata su crema allo zafferano “mallamaci” e pistacchi di bronte
Raviolotti di pasta fresca ripieni di baccalà mantecato,
battuta di tonno rosso e riccioli di seppia appena scottata
Sorbetto alle clementine
Pescatrice vestita di verza brasata con mouseline di calamaro, petali di patate
E vellutata di datterino di giallo del piennolo
Cookies morbido alla nocciola con crema di ricotta pere e fondue al cioccolato
Caffè Milani
Liquori artigianali della costiera Amalfitana
Dalla Cantina
Falanghina “Ceresa” • Nero d’Avola “Ceresa”
Acqua minerale “Valverde”

PREZZO ADULTO 60,00 • PREZZO BAMBINO FINO AI 10 ANNI 25,00

Al momento della prenotazione sarà richiesto il versamento di un acconto pari ad € 25,00 a persona

SU RICHIESTA ANTICIPATA, MENU’ ALTERNATIVO CARNE
MENU’ DEDICATO AI BAMINI FINO AI 10 ANNNI AD € 25,00

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE ASPORTO

PRANZO DI NATALE
Menu’ alternativo “terra”
Il pranzo avrà inizio alle ore 12.30 circa
Carpaccio di black Angus marinato alle erbe
Crostino al lardo, mostarda e crumble di castagne
Culatello e salame toscano
Sformatino di verza e patate con fonduta di Castelmagno
Fagottino caldo di pasta fillo ripieno di zucca, taleggio della valsassina e speck
Ravioli di Chianina e cardoncelli
Su crema di pecorino e olio e.v.o. profumato al tartufo
Sorbetto alle clementine
Ventaglio di manzo cotto nel forno a legna
Riduzione di porto e mirtilli con patata alla cenere e cipollotto brasato
Cookies morbido alla nocciola con crema di ricotta pere e fondue al cioccolato
Caffè Milani
Liquori artigianali della Costiera Amalfitana
Dalla Cantina
Falanghina “Ceresa” • Nero d’Avola “Ceresa”
Acqua minerale “Valverde”

PREZZO ADULTO 60,00 • PREZZO BAMBINO FINO AI 10 ANNI 25,00

Al momento della prenotazione sarà richiesto il versamento di un acconto pari ad € 25,00 a persona

MENU’ DEDICATO AI BAMINI FINO AI 10 ANNNI AD € 25,00

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE ASPORTO

PRANZO DI NATALE D’ASPORTO
MARE € 38,00
Insalatina di gamberi con ceci e cipolla rossa caramellata
Carpaccio di pesce spada marinato agli agrumi, sale Maldon e melograno
Scampo cotto a vapore su pinzimonio dell’orto
Polpo in tempura leggera, scarola ripassata e olivette taggiasche
Capasanta gratinata su crema allo zafferano “mallamaci” e pistacchi di bronte
Raviolotti di pasta fresca ripieni di baccalà mantecato,
battuta di tonno rosso e riccioli di seppia appena scottata
Pescatrice vestita di verza brasata con mouseline di calamaro, petali di patate
E vellutata di datterino di giallo del piennolo
Cookies morbido alla nocciola con crema di ricotta pere e fondue al cioccolato

TERRA € 38,00
Carpaccio di black Angus marinato alle erbe
Crostino al lardo, mostarda e crumble di castagne
Culatello e salame toscano
Sformatino di verza e patate con fonduta di Castelmagno
Fagottino caldo di pasta fillo ripieno di zucca, taleggio della valsassina e speck
Ravioli di Chianina e cardoncelli
Su crema di pecorino e olio e.v.o. profumato al tartufo
Ventaglio di manzo cotto nel forno a legna
Riduzione di porto e mirtilli con patata alla cenere e cipollotto brasato
Cookies morbido alla nocciola con crema di ricotta pere e fondue al cioccolato

E’ RICHIESTA LA PRENOTAZIONE
IL RITIRO POTRA’ ESSERE EFFETTUATO ENTRO LE ORE 12.00

PERCHE’ DA NOI L’ASPORTO HA UNA MARCIA IN PIU’ ?
AD OGNUNO IL SUO BOX!
OGNI SINGOLA PORTATA VERRA’ CONSEGNATA IN COMODE
CONFEZIONI MONOPORZIONE CHE AGEVOLERANNO IL SERVIZIO
ALCUNI CONSIGLI SCRITTI DAL NOSTRO CHEF VI AIUTERANNO A GARANTIRE LA MASSIMA QUALITA’
DEI PIATTI, ANCHE SULLA VOSTRA TAVOLA
OGNI DUE MENU’ ORDINATI, UNA BOTTIGLIA DI VINO IN OMAGGIO

