Gli Antipasti

Battuta di vitello fassone, zabaione salato al timo e nocciole
13
Vitello tonnato della tradizione
13
Flan di porri, fonduta al castelmagno e porri fritti
12
Cuore di baccalà confit, crema di topinambur e acciughe
13

I Primi Piatti

Tajarin fatti in casa con gamberi e la sua bisque
14
Riso carnaroli con la zucca e blue del Moncenisio
14
Lasagnette gratinate con funghi cardoncelli
13
Spaghettone di Gragnano con pane, burro e acciughe
13
Zuppa del giorno
10

Il Pesce, La Carne
Il pescato del giorno “secondo arrivi”
22
Filetto di vitello fassone, il suo fondo di cottura con verdurine scottate
25
Secreto di maialino pata negra iberico, con patate tornite
18
Arrosto della vena brasato al nebbiolo, le sue verdure
18
Coperto e servizio sono inclusi - I nostri prezzi sono espressi in Euro
*Il pane e le paste fresche sono fatte in casa

Il Degustazione
Aperitivo di benvenuto con bollicine e stuzzichino
*
Vitello tonnato della tradizione
*
Riso carnaroli con la zucca e blue del Moncenisio
*
Arrosto della vena brasato al nebbiolo, le sue verdure
*
Golosità piemontesi
Crostatina alle nocciole, Bonet all'amaretto, Pera martin sec
*

Caffè e Piccola pasticceria
40 - bevande escluse

Il Vegetariano
Aperitivo di benvenuto con bollicine e stuzzichino
*
Flan di porri, fonduta al castelmagno e porri fritti
*
Lasagnette gratinate con funghi cardoncelli
*
Verdure saltate, falafel di ceci e maionese alla curcuma
*
Bianco mangiare alla mandorla con coulis di cachi e rum
*
Caffè e Piccola pasticceria
35 - bevande escluse
*Nel caso di intolleranze e o allergie alimentari si prega di comunicarlo allo staff che sarà lieto di indicarLe
gli ingredienti da noi utilizzati.
*Alcuni cibi freschi elaborati nelle nostre cucine potrebbero aver subito un abbattimento termico per una migliore conservazione.
*Nelle nostre preparazioni con riferimento all’estratto Reg. (CE) 1169/11 relativo agli allergeni è possibile la presenza di tracce di:
Cereali, Crostacei, Uova, Pesce, Soia, Latte, Frutta a guscio, Sedano, Senape, Semi di Sesamo,
Anidride Solforosa, Molluschi, chiedi La carta con gli Allergeni

Il nostro staff è a Vostra completa disposizione per qualsiasi informazione

