ANTIPASTI
APPETIZER

Tartare di manzo con pappa al pomodoro e guacamole
€ 13,00
Ricotta, porri e funghi
€ 12,00
Tartare di pesce bianco°, ananas , erba cedrina e daikon marinato
€ 15,00
La panzanella, con mozzarella di bufala d.o.p.
€ 12,00

Tutte le pietanze possono contenere uno o più allergeni tra quelli elencati nell’allegato II (sotto riportato) del Regolamento (UE) 1169/2011. E’ pertanto disponibile a
richiesta un registro delle pietanze con il dettaglio degli ingredienti e degli allergeni in esse contenute.
Gli allergeni sono evidenziati.
° questi prodotti sono sottoposti a processo di sanificazione della temperatura Reg. CE 853/2004 - in alcuni periodi dell’anno per non perdere la qualità dei prodotti il
prodotto può essere congelato all’origine .
All dishes may contain one or more allergens listed in Annex II (below) of Regulation (EU) 1169/2011. Is 'therefore willing to request a record of the
dishes with the detail of the ingredients and the allergens they contain.
Allergens are highlighted.
°these products are subjected to the process of temperature sanitization Reg. CE 853/2004 - in some periods of the year, in order not to lose the
quality of the products, the product can be frozen at the origin.

PRIMI PIATTI
FIRST COURSE

Tagliolino moscardini° e vignarola con stracciatella allo zenzero
€ 16,00
Orecchiette con cime di rapa ,provolone di Formia e cumbawa
€ 14,00
Cappellacci ricotta e olive nere, zucchine al beurre blanc e asparagi
€ 15,00
Gnocchi gamberi° viola , zucchine e pane croccante al pomodoro
€ 15,00

Tutte le pietanze possono contenere uno o più allergeni tra quelli elencati nell’allegato II (sotto riportato) del Regolamento (UE) 1169/2011. E’ pertanto disponibile a
richiesta un registro delle pietanze con il dettaglio degli ingredienti e degli allergeni in esse contenute.
Gli allergeni sono evidenziati.
° questi prodotti sono sottoposti a processo di sanificazione della temperatura Reg. CE 853/2004 - in alcuni periodi dell’anno per non perdere la qualità dei prodotti il
prodotto può essere congelato all’origine .
All dishes may contain one or more allergens listed in Annex II (below) of Regulation (EU) 1169/2011. Is 'therefore willing to request a record of the
dishes with the detail of the ingredients and the allergens they contain.
Allergens are highlighted.
°these products are subjected to the process of temperature sanitization Reg. CE 853/2004 - in some periods of the year, in order not to lose the
quality of the products, the product can be frozen at the origin.

SECONDI PIATTI
SECOND COURSE

Tataki di tonno con crema di carote e coleslaw
€ 23,00
Polpo arrostito laccato al kumquat con melanzana affumicata
€ 22,00
Faraona al curry, latte di cocco e cicoria piccante
€ 24,00
Controfiletto di manzo su crema alla vignarola e platano tornito
€ 24,00

Tutte le pietanze possono contenere uno o più allergeni tra quelli elencati nell’allegato II (sotto riportato) del Regolamento (UE) 1169/2011. E’ pertanto disponibile a
richiesta un registro delle pietanze con il dettaglio degli ingredienti e degli allergeni in esse contenute.
Gli allergeni sono evidenziati.
° questi prodotti sono sottoposti a processo di sanificazione della temperatura Reg. CE 853/2004 - in alcuni periodi dell’anno per non perdere la qualità dei prodotti il
prodotto può essere congelato all’origine .
All dishes may contain one or more allergens listed in Annex II (below) of Regulation (EU) 1169/2011. Is 'therefore willing to request a record of the
dishes with the detail of the ingredients and the allergens they contain.
Allergens are highlighted.
°these products are subjected to the process of temperature sanitization Reg. CE 853/2004 - in some periods of the year, in order not to lose the
quality of the products, the product can be frozen at the origin.

DOLCI
DESSERTS

Sapori di Tiramisù
€ 8,00
Cioccolato bianco, nocciole, purea di passion fruit e banana

€ 8,00
Millefoglie con mousse di lamponi ,frutti rossi e gelato al cocco
€ 8,00
Ricotta , visciole e nocciola
€ 8,00

Tutte le pietanze possono contenere uno o più allergeni tra quelli elencati nell’allegato II (sotto riportato) del Regolamento (UE) 1169/2011. E’ pertanto disponibile a
richiesta un registro delle pietanze con il dettaglio degli ingredienti e degli allergeni in esse contenute.
Gli allergeni sono evidenziati.
° questi prodotti sono sottoposti a processo di sanificazione della temperatura Reg. CE 853/2004 - in alcuni periodi dell’anno per non perdere la qualità dei prodotti il
prodotto può essere congelato all’origine .
All dishes may contain one or more allergens listed in Annex II (below) of Regulation (EU) 1169/2011. Is 'therefore willing to request a record of the
dishes with the detail of the ingredients and the allergens they contain.
Allergens are highlighted.
°these products are subjected to the process of temperature sanitization Reg. CE 853/2004 - in some periods of the year, in order not to lose the
quality of the products, the product can be frozen at the origin.

