
I nostri caffè sono Lavazza - Caffè espresso Euro 3,00 | Caffè decaffeinato Euro 3,00 | Cappuccino Euro 4,00 | Caffè filtro Euro 5,00 | Cold Brew Euro 5,00
Our coffees are by Lavazza - Espresso Euro 3,00 | Decaffeinated coffee Euro 3,00 | Cappuccino Euro 4,00 | Filter coffee Euro 5,00 | Cold Brew Euro 5,00

Le nostre acque minerali sono S.Pellegrino e Acqua Panna - S.Pellegrino 0.5 Euro 2,50 | S.Pellegrino 0.75 Euro 3,00 | Acqua Panna 0.5 Euro 2,50 | Acqua Panna 0.75 Euro 3,00
Our mineral waters are S.Pellegrino and Acqua Panna - SPARKLING WATER: S.Pellegrino 0.5 Euro 2,50 | S.Pellegrino 0.75 Euro 3,00 | STILL WATER: Acqua Panna 0.5 Euro 2,50 | Acqua Panna 0.75 Euro 3,00

Per Identità Golose Milano la selezione esclusiva di Acqua Panna - S.Pellegrino, caffè Lavazza, pastificio Felicetti, farine Petra® Molino Quaglia, cioccolato Valrhona.
For Identità Golose Milano exclusive selection of Acqua Panna - S.Pellegrino waters, Lavazza coffee, pasta factory Felicetti, Petra® Molino Quaglia flours, Valrhona chocolate.

Per qualsiasi informazione sulla presenza di sostanze che possono provocare allergie e intolleranze, e sulla presenza di prodotti lavorati da materia prima fresca sottoposta a congelamento 
mediante abbattimento rapido di temperatura per garantirne qualità e sicurezza, è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio. 

The information regarding the presence of substances or products causing allergies or intollerances, or home manufactured products from fresh raw materials exposed to a rapid freezing process 
in order to guarantee high standards of quality and safety can be provided by the staff and you can consult the relevant documentation that will be provided upon request

Entrée 

Tagliolino di calamaro con vongole veraci | Squid tagliolino with clams

Vermentino Bolgheri DOC SoloSole - Poggio al Tesoro

Spaghettone di Gragnano, salsa di olive verdi, alici in tortiera e crumble ai friarielli 
Spaghettone of Gragnano, green olive sauce, anchovies ‘in tortiera’ and crumble of friarielli broccoli

Berlucchi ‘61 Nature Rosé DOCG - Berlucchi
o | or

 Ruinart Rosé AOC - Ruinart

Triglia con riduzione di soia, cavolo broccolo, papaccelle e olive nere
Red mullet with soy reduction, cabbage, papacelle peppers and black olives

FEEL FINE | Vodka Belvedere aromatizzata al timo, salamoia, spumante metodo classico
FEEL FINE | Thyme infused Belvedere Vodka, brine, spumante (classic method) sparkling wine

Stratificazione di pastiera napoletana | Layering of Neapolitan pastiera pie

Moscato d’Asti DOCG - Ca’ De Lion

PALAZZO PETRUCCI • NAPOLI • 1 Michelin Star

Lino SCARALLO Mercoledì 16 | Venerdì 18 Ottobre 2019
Wednesday 16th | Friday 18th October 2019

Euro 75,00 abbinamento vini e coperto inclusi | Bevande e caffè esclusi | Euro 75,00 including wine pairings and service I Beverages and coffee not included

    Opzione Euro 85,00 con l’abbinamento di un calice di Ruinart Rosé AOC - Ruinart alla portata indicata | 85,00 Euro option with a glass of Ruinart Rosé AOC - Ruinart paired with the indicated course   


