LE TAPAS
Tutti i giorni dalle 17:00 alle 22:00, sabato e domenica dalle 12:00
Every day from 17:00 to 22:00, saturday and sunday from 12:00

Coniglio** cotto a bassa temperatura su crema di patate dolci e pesto alle erbe
Rabbit** cooked at low temperature on sweet potato cream and herbal pesto

5€

Polpo** scottato su crema di ceci, cocco e chips di platano
Seared octopus** with chickpea cream, coconut and plantain chips

6€

Ceviche di salmone** e branzino** con mela verde, cipolla agrodolce e gel di limone
Salmon** and sea bass** ceviche with green apple, sweet and sour onion and lemon gel

6€

Taco con gamberi* e arachidi, mayo al coriandolo, salsa chipotle e verza
Taco with prawns* and peanuts, coriander mayo, chipotle sauce and cabbage

5€

Uovo fritto, asparagi scottati e parmigiano in due consistenze
Fried egg, seared asparagus and parmesan cheese in two consistencies

4€

Gyoza con babaganoush e salsa di soia
Gyoza with babaganoush and soy sauce

5€

Tagliere di salumi e formaggi (consigliato per 2 persone)
Cold cuts and cheeses platter (suggested for 2)

10 €

LA FORMULA APERITIVO · APERITIF FORMULA | 12 €
EXTRA: Prodotti Premium o Signature Cocktail
+4€ sul prezzo del bicchiere/cocktail

EXTRA: Premium products or Signature Cocktail
+4€ s to the price of the glass/cocktail

BEVANDA A SCELTA
+
STUZZICHINI MISTI DI APERTITVO
+
SERVIZIO AL TAVOLO

BEVERAGE OF YOU CHOICE
+
APPETIZERS
+
TABLE SERVICE

Tutti i giorni dalle 17:00 alle 22:00 Every day from 17:00 to 22:00

Il servizio al tavolo ed il coperto hanno un prezzo complessivo di 1 € a persona. In base alla reperibilità alcuni prodotti potrebbero essere surgelati (*) o abbattuti (**).
Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.
Table service and cover charge have a total price of 1 €. per person. Depending on availability, some products may be frozen (*) or knocked down (**).
Information about the presence of substances or products that cause allergies or intolerances is available by contacting the staff.
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