
 

 

MENU’ 
dalle 12,00 alle 14,30 e dalle 18,00 alle 22,00 

PICCOLO ENTRéE 

                                 Blend di Olii raccolti e franti per Monocultivar e poi assemblati:                  € 12,00 
       Armonioso (con Monocultivar del lago) & Intenso (con Monocultivar Toscane) con pane (per 2 persone)  

 

ANTIPASTI 

                                 Gazpacho di verdure con mozzarella di bufala e crostini di pane                           € 12,00                                                          
                             Carpaccio di manzo alle erbe aromatiche ed emulsione di olio lime menta         € 14,00  
                                                           Mozzarella di Bufala e prosciutto crudo                                                     € 15,00 
                                                     Picaña stagionata profumata di olio e limone                                               € 18,00                                                                                               
                 Dadolata di salmone marinato agli agrumi, uova di lompo e crema di avocado        € 18,00 
                                                                              Sauté di cozze e vongole                                                          € 18,00 
                                                   Luccio alla Gardesana con polentina calda                                       € 20,00 

PRIMI  

                                                            Chicche al gorgonzola DOP e lime                                                € 16,00 

                                                          Risotto ai porcini con dressing di mirtilli                                                € 20,00 

                  Spaghetti all’aglio nero dolce, peperoncino, crema di bufala e pane aromatico     € 14,00                                                                                                                                                                     
                                              Tonnarelli in salsa di zucchine e rucola con speck croccante                   € 14,00 
                                                           Scialatielli con vongole veraci e bottarga di tonno                                  € 18,00      
                                                                        Zuppetta di verdure                                                           € 12,00 
                                                     Vellutata di piselli con crema di pecorino                                   € 12,00                                                                  

SECONDI  
                                                                          Suprema di pollo con speck croccante                                                     € 18,00 
                                                      Bavette Shiroi di manzo 250g grigliato su pietra lavica                            € 20,00 
                                                                          Fesa di vitello al forno con riduzione al Porto                              € 19,00 
                                                                          Filetto di manzo al pepe rosa                                                          € 38,00 
                                                        Al flambé: filetto di Manzo al Whisky                                         € 40,00 

 

PESCE  
                                                                                       “Coquillage” di molluschi                                                                        € 30,00                                                
                                     Filetto di branzino gratinato su letto di insalatina croccante                              € 20,00 
                        Grigliata di pesce: filetto di branzino, gamberoni, scampi, spada e calamaro     € 32,00 
                                                                    Flambé di gamberoni al Brandy                                                      € 26,00 

                                                                     
INSALATE 

                     Estiva: Insalata, mozzarella di bufala, carote, olive verdi, pomodorini e tonno          € 15,00 

                                        Valtellinese: Insalata, patate lesse, fagiolini, scaglie di grana e bresaola             € 17,00                                                                             
                                                  Vegana: Insalata, carote, pomodorini, olive verdi e fagioli Spagna                 € 14,00  

 

CONTORNI                                                  
                                                                                                       Insalata mista                                                                                          € 5,00 
                                                                                                Verdure alla griglia                                                                   € 7,00       
                                                                                              Ratatouille di verdure                                                                                   € 7,00  
                                                                                                    Patate al forno                                                                                            € 6,00 

 

 DESSERT & FRUTTA 
                                                                                            “Supremo” Tiramisù                                                                                € 8,00                                                              
                                                                      Tortino caldo al cioccolato con crema inglese                                               € 9,00 
                                                                                                    La pistacchiosa (mousse)                                                                         € 8,00 
                                                                         Vino passito Tre Filer Cà dei Frati & Cantucci                                          € 8,00 
                                                                                                        Meringata                                                                                             € 6,00    
                                                                                   Fragole/con gelato																																																										€ 5,50/€ 6,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Orari di apertura del Lounge Bar dalle 7,30 alle 23,00 
 

Coperto € 3,00                                                                                                  


