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• Da�eri farciti al no�ro foie-gras 
• I tre sablés salati
• Mou�e di sogliola e capesante agli agrumi
• Salmone marinato in casa
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AperitiviAperitiviAperitiviAperitivi • Insalata di ba�alà di�alato, scalogno in agro-
dolce, emulsione al pompelmo rosa, fru�o de�a 
pa�ione e vaniglia
• Budino do�io, in bi�hiere, di rico�a e Ca�elmagno 
e zu�a al panpepato, salsa mo�ardata agli agrumi
• Salmone confit a�a cipo�a ro�a e arancia
• Te�ina di coniglio al timo
• Foie-gras al Sauterns
• Foie-gras al tartufo nero
• Foie-gras ai fichi confit al Pa�ito Ro�o
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Antipa�iAntipa�iAntipa�iAntipa�i

• Tarte�e�a di no�iole e ganache al cio�olato 
85%, ca�è, oro e pompelmo candito 
• Tortino di ma�oni gla�ati, meringa al cacao e 
carame�o 

• Delizioso crumble in bi�hiere a�e pere caramel-
late a�a bi�a ro�a, mou�e a�a pa�a do�ia
• Te�ina di mela e fru�o de�a pa�ione, gelée al 
limone verde 
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De�ertDe�ertDe�ertDe�ert

• Ca�e�one al cacao le�ero, farcito di gamberi 
al profumo di liquirizia 
• Lasagne�a di saraceno al ca�one e cardi
• Gno�hi di ca�agna a�a crema di blu di pecora 
e Sauternes

PrimiPrimi
• Coscia di anatra confite
• Ale�a di vite�o �raco�a nel la�e e ca�e�a
• Cuore di orata e gamberone su tortino di carciofo e 
patata, salsa al limone, miele e Neu�y Prat
• Trance�i di palombo in cro�a di cipo�a di Tropea 
e ro�o di Bordeaux, salsa agli scampi
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Consegne, esclusivamente in negozio, sino al 24 dicembre a�e ore 16.00Consegne, esclusivamente in negozio, sino al 24 dicembre a�e ore 16.00

Giovedì 4 dicembre sino a�e 21.00
Lunedì 8 dicembre da�e 10.00 a�e 18.00

Giovedì 11 dicembre sino a�e 21.00

Domenica 14 dicembre da�e 10.00 a�e 18.00
Giovedì 18 dicembre sino a�e 21.00

Domenica 21 dicembre da�e 10.00 a�e 18.00
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Aperture speciali di dicembre de�a bo�egaAperture speciali di dicembre de�a bo�ega
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