MENU DEGUSTAZIONE “NATURIA”
€70
Il menù degustazione “Naturia”, nasce dall’idea di avvicinare il cliente a una nuova visione di cucina:
un’esperienza gastronomica, piatti curati nei minimi dettagli e soprattutto studiati secondo le combinazioni alimentari tra
i vari ingredienti.
.… :”Il risultato di questo lavoro permette un nuovo modo di approccio alla cucina: unite alle combinazioni alimentari, la
semplicità e la passione creano un insieme di singolarità che esprimono la mia creatività”...
The “Naturia” tasting menu was born from the idea of bringing the customer closer to a new vision of cuisine: a
gastronomic experience, dishes taken care of in the smallest details and above all studied according to the food
combinations between the various ingredients.
…..:”The result of this work allows a new way of approaching the kitchen, combined with food combinations, simplicity
and passion create a set of singularities that express my creativity”….

- I PIATTI Battuta di tonno “Yellwofin”del Mediterraneo, kiwi & misticanza selvatica *
Mediterranean Yellowfin tuna tartare, kiwi & wild misticanza *

Spaghetto “Alcalino”
Alkaline spaghetti

Tataki di pesce spada dell’Atlantico in crosta di semi di papavero, pil-pil di barbabietola & maionese al
coriandolo *
Tataki of Atlantic swordfish in poppy seeds crust, beetroot pil-pil & coriander mayonnaise *

Gelato di Limone al naturale & Mono varietale di Coratina “Oro di Rufolo” di Puglia
Natural lemon ice cream & mono varietal of Coratina olive oil “Oro di Rufolo” of Puglia

Si invita la spettabile clientela allergica/intollerante a rivolgersi al personale di sala per consultare il registro allergeni
* I prodotti contrassegnati dall'asterisco potrebbero essere congelati o abbattuti a -21° per 12 ore
The allergic/food intolerance clientele is invited to contact the room staff to consult the allergen registry
* Products marked with an asterisk may be frozen or blast chilled at -21 for 12 hours

Il menu viene servito ad un minimo di 2 persone ad un massimo di 10 persone

