LOUNGE BAR NORDELAIA

M EN U
ACCIUGHE
pane tostato, burro d’alpeggio salato e montato, acciughe

12

CROCCHETTA
crocchetta di prosciutto di maiale nero di San Desiderio, lime aioli

8

RIBS
costine di maiale glassate

10

SANDWICH
pane al latte tostato, battuta di manzo piemontese, maionese
all’aglio nero, rapa marinata, rucola e nocciole

12

LA BATTUTA VEGETALE
battuta di barbabietola condita alla tartara, maionese alla nocciola,
pane tostato

9

ASPARAGI
asparagi laccati, condimento umami e lampone

8

PROSCIUTTO AL COLTELLO e SALAME CUCITO
di San Desiderio

10

GIARDINIERA
di verdure stagionali

7

FORMAGGIO
Erica Blu di Marco Bernini, composta di pere e cracker

9

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti preparati e somministrati in questo esercizio possono esservi contenuti ingredienti
o coadiuvanti considerati allergeni. Si prega di segnalare al personale eventuali allergie. È possibile che alcune materie prime di
difficile approvvigionamento siano abbattute o congelate alla fonte(*). Il pesce cucinato crudo è sottoposto a trattamento di bonifica
preventiva conforme alla prescrizione del reg. CE 853/2004 a -20°
per almeno 24 ore.
MENU

LOUNGE BAR NORDELAIA

M EN U
ANCHOVIES
toasted bread, salted whipped mountain butter, anchovies

CROCCHETTA
San Desiderio black pig ham croquette, lime aioli

12

8

RIBS
sticky glazed soy and ginger pork ribs

10

SANDWICH
toasted Japanese milk bread, Piedmontese beef tartare, black garlic
mayonnaise, marinated daikon, rocket and hazelnuts

12

LA BATTUTA VEGETALE
beetroot tartare with classic condiments, hazelnut mayonnaise,
toasted bread

9

ASPARAGUS
glazed asparagus, furikake and raspberry

8

HAND CUT PROSCIUTTO and SALAMI
from San Desiderio

10

GIARDINIERA
seasonal pickled vegetables

7

FORMAGGIO
Marco Bernini’s Erica Blu cheese, pear compote and cracker

9

Products prepared can be subjected to blast chilling in order to ensure quality and safety due to reg. CE 853/2004.
Some raw materials may be frozen at source(*)
Please ask our staff for information about ingredients and allergens.
MENU

