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La nostra Home Farm, la cucina e gli orti alimentano il ristorante
L’Orto e il Bistrot. I nostri fornitori sono piccoli produttori e
artigiani locali. La nostra cucina intuitiva è ritmata dalla natura:
semplice, delicata e armoniosa.
Il nostro chef propone un menu stagionale ritmato dal territorio e dalle
sue stagioni.
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Fave e calamari
Ricciola, finocchio e cocco
Tajarin, burro nocciola, limone e caviale
Risotto, avocado siciliano e crudo di gamberi
Storione, variazione di broccolo e beurre blanc
Latte, yuzu e rosmarino
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Carota, nocciola, pompelmo rosa e olive
Tartelletta di cipolla, formaggio di capra e nespole
Sedano rapa, Fiandino Riserva, pepe e lampone
Bottoni e vegetali
Verza bbq, composta di pera e fondo di galletto
Tarte tatin mela e camomilla
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L’incontro tra la creatività dello chef, i suoi piatti in menu
e l’esclusività di un’esperienza personalizzata

I prodotti preparati possono essere sottoposti ad abbattimento preventivo al fine di garantire qualità e sicurezza in modo conforme al
reg. CE 853/2004. E’ possibile che alcune materie prime di difficile approvvigionamento siano abbattute o congelate alla fonte(*)
Si prega di chiedere al nostro personale informazioni su ingredienti e allergeni.
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Broad beans and cuttlefish
Amberjack, fennel, coconut
Tajarin, brown butter, lemon, caviar
Risotto, sicilian avocado, prawn crudo
Sturgeon, broccoli, beurre blanc
Milk, yuzu and rosemary
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Carrot, hazelnut, pink grapefruit and olives
Caramelized onion tart, goat cheese and medlar
Celeriac, Fiandino Riserva, pepper, raspberry
Bottoni and vegetables
Barbecued cabbage, pear compote, double chicken jus
Apple tart tatin and chamomile
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The meeting point between the chef’s creative flair and the
exclusivity of a personalised gastronomic experience.

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

100

