Martedì 6 Settembre 2022
Tuesday 6th September 2022

Andrea LEALI
CASA LEALI • PUEGNAGO SUL GARDA | BRESCIA

Vini e chef della Lombardia
in collaborazione con Regione Lombardia e Ascovilo
Associazione Consorzi Tutela Vini Lombardi

Entrée
Pane e Olio Casaliva | Bread and Casaliva Oil

OSTRICA IN VALTENESI | Ostrica al bbq, olio, olive e scalogno
OYSTER IN VALTENESI | Barbecued oyster, oil, olives and shallot

Spaghettino tiepido, grasso e polvere di sarda, limone e bottarga di merluzzo
Warm spaghettino, sardine fat and its dust, lemon and cod bottarga

Luccioperca, salsa delle sue lische, capperi della Riviera Gardesana
Zander, its fishbone sauce, capers from the Garda Riviera

LIMONE GARDESANO | Cremoso al limone, panna dei suoi fiori e delle sue foglie
GARDA LEMON | Creamed lemon, fresh cream of its flowers and leaves

Piccola pasticceria | Petit-four

Euro 78,00 abbinamento vini incluso | Bevande, caffè e coperto esclusi
Euro 78,00 including wine pairings | Beverages, coffee and service not included

Le nostre acque minerali sono S.Pellegrino e Acqua Panna - S.Pellegrino 0.75 Euro 4,00 | Acqua Panna 0.75 Euro 4,00
Our mineral waters are S.Pellegrino and Acqua Panna - SPARKLING WATER: S.Pellegrino 0.75 Euro 4,00 | STILL WATER: 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
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
Coperto Euro 3,00 | Service Euro 3,00
Per Identità Golose Milano la selezione esclusiva di Acqua Panna - S.Pellegrino, caffè Lavazza, cioccolato Valrhona.
For Identità Golose Milano exclusive selection of Acqua Panna - S.Pellegrino waters, Lavazza coffee, 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.

