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 Gli antipasti
Fiori di zucca fritti sopra vellutata di pomodoro e spuma di menta € 11,00

Tartare di baccalà su crema tonnata, pinoli tostati e cialda di pane nero € 12,00

Prosciutto di Montalcino al taglio con caprino macerato alle erbe aromatiche e 
peperoncino

€ 12,00

Caprese di bufala € 11,00

Gazpacho di fragola e gambero* rosso in pasta kataifi € 14,00

I primi piatti
Linguine al pesto genovese e crudité di scampi* € 15,00

Spaghetti alle vongole € 14,00

Risotto alla crema di cicoria, ricotta di bufala e ventricina  € 12,00

Mezze maniche alla crema di peperoni su letto di burrata e dadolata di asparagi € 11,00

Gnocchi al mandarinetto, spigola e spinaci disidratati € 14,00

I secondi piatti 
Filetto di manzo grigliato, spuma di cavoletti di Bruxelles e julienne di cipolla 
croccante

€ 22,00

Filetto di maiale al lardo di Colonnata con patate, riduzione di aceto balsamico e 
liquirizia

€ 18,00

Filetto di sgombro su purea di patate arrosto e champignon gratin  € 18,00

Crema di ananas e tapioca, baccalà grigliato e scorza di cedro € 18,00

Cilindri di tonno con granella di pistacchio di Bronte, hummus di ceci e 
pomodorini confit

€ 22,00

Filetto di spigola croccante all’acqua pazza e mirepoix di sedano, carote e 
pomodori ciliegia

€ 19,00

Pezzonia, Coda di Rospo o Dentice di Martedì e Mercoledì, secondo disponibilità 
di mercato

€ 8/etto 

Contorni
 

Verdure di stagione €  7,00

Dessert
Cialda di croccante di mandorle con crema diplomatica e frutti di stagione €  8,00

Mezze sfere di semifreddo alla vaniglia-bourbon ricoperte di cioccolato con 
granella di pistacchio di Bronte, mandorle a fette e granella di arachidi tostate 
 

€  8,00
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Dolci al carrello €  7,00

Cigni d’ ananas  o macedonia €  7,00

Room Service: €  8,00

I prezzi sono comprensivi di pane, coperto e tasse                                

E possibile, su richiesta al nostro personale, avere la lista degli allergeni 
presenti nel menu

I superalcolici serviti al ristorante avranno uno sconto del 10% sul nostro listino 
bar

* potrebbe essere surgelato
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