
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. 

Per Identità Golose Milano la selezione esclusiva di Acqua Panna - S.Pellegrino, caffè Lavazza, cioccolato Valrhona.

Coperto Euro 3,00

Le nostre acque minerali sono S.Pellegrino e Acqua Panna - S.Pellegrino 0.75 Euro 4,00 | Acqua Panna 0.75 Euro 4,00

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

Euro 78,00 abbinamento vini incluso | Bevande, caffè e coperto esclusi

    Opzione Euro 90,00 con l’abbinamento di un calice di Ruinart Rosé AOC - Ruinart alla portata indicata

Entrée

La melanzana… immaginando Jackson Pollock
Melanzana cotta in olio cottura con dripping di coulis di pomodorino giallo e rosso, 

crema di Parmigiano Reggiano e basilico, crema di Provola di Napoli Latteria Sorrentina

Di Sipio Brut Rosè metodo classico - Di Sipio 
o

 Ruinart Rosé AOC - Ruinart

In un sol bottone… come uno gnocco alla sorrentina
Bottoni di pasta fresca con cuore di Fiordilatte di Napoli Latteria Sorrentina 

su zuppetta fredda di pomodoro cuore di bue

Sylvaner Alto Adige DOC - Taschlerhof

Anatra, finocchio, pak-choi
Miele, polvere ai tre pepi, crema di finocchio e vaniglia, pak-choi arrostito

Campania Aglianico - Torricino

Ricotta e pera… sempre nei miei viaggi
Cremoso di Fuscella di Napoli Latteria Sorrentina, 

mousse di cioccolato e menta, sorbetto pera e zenzero

PEAR KISS | Vermouth, pera, orzata e limone
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