
Risotto selezione “Carnarol i”  al f ine

Champagne **

 

La Carta

SERVIZIO 
 DELIVERY

 DA VENERDI' A
DOMENICA

Biscotto al parmigiano, carpaccio di melone e

rose di crudo
€ 12.00

Foglie di tonno rosso con mousse di grana e

semi di papavero

ANTIPASTI

PRIMI PIATTI

€ 14.00

Carpaccio di branzino al la mediterranea ** 

Melanzana viola, burrata,  verdurine 
 al l ’ol io vanigl iato e crema di pisel l i  **
 

€ 12.00

€ 14.00

Battuta di f i letto di manzo con verdurine e

basi l ico **

 
€ 14.00

Culaccia con pomodori secchi **
€ 12.00

Tartare di spada con zucchine, pepe
rosa, pomodori confi t  e emulsione di
rucola **

€ 14.00

€ 12.00

Risotto selezione “Carnarol i”  al le ort iche e

acciughe del Cantabrico ** 

€ 14.00

Risotto selezione “Carnarol i”  agl i  asparagi e

zafferano **
€ 12.00

Chitarr ini al l ’ast ice del Canada con datterini

sici l iani

  € 18.00

Orecchiette con calamari,  puntarel le e

pecorino *
€ 14.00

Rigatoni napoletani con crema di burrata,

pomodoro fresco e basi l ico
€ 12.00

Raviol i  di  Bufala con crema di melanzane,

pomodoro fresco e emulsione al basi l ico

€ 12.00

Risotto selezione “Carnarol i”  al lo zafferano **

€ 12.00

 

MINIMO 2 PERSONE

MINIMO 2 PERSONE

MINIMO 2 PERSONE

MINIMO 2 PERSONE



€ 22.00

Vitel lo cotto a bassa temperatura con salsa

tonnata e patate prezzemolate

Filetto di manzo con crema di crostacei,

gamberi rossi e fagiol ini  saltat i

Crostata di lamponi con crema 

soff ice al la vanigl ia *

Biscotto di frol la, mousse al cioccolato e

gelat ina al mango

Branzino al sale con verdure di stagione **

Pescato del giorno al forno al la mediterranea

**

SECONDI

DOLCI

Spada  scottato  ai ferr i  al la l igure **

€ 22.00

€ 4.00 al l 'etto 

€ 20.00

Fiorentina di chianina con patate arrosti te **

€ 24.00

Verdure al la plancia con tomino

€ 18.00

Tiramisù classico
€ 7.00

Cremoso al cioccolato bianco

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.00

Capresina con gelato al pistacchio**
€ 7.00

Frutt i  di  bosco con gelato *
€ 7.00

€ 8.00 al l 'etto 

INFORMAZIONI
Le materie prime indicate con * possono essere surgelate o congelate all’origine dal produttore

 
     ** prodotti gluten free

Filetto di manzo al pepe verde con patate al

forno

€ 24.00

COPERTO EURO 3

Cotoletta al la milanese con rucola e

pomodorini  
€ 22.00


