Gran Degustazione
“Il nostro aperitivo”
Salmerino marinato agli agrumi, salsa yogurt e mela.
Marinated Char and yogurt and apple.
Polpo Rosticciato, piselli e crema ponzu.
Octopus, peas and Ponzu cream.
Uovo cotto a bassa temperatura, “Verzia Beppino Occelli” e cialda di mais.
Egg low temperature cooked, “Verzin Beppino Occelli” and crunchy corn.

Raviolo al Parmigiano in agrodolce.
Ravioli filled Parmigiano, sweetand sour vegetables.

Sottofiletto di Capriolo, frutti rossi e pera.
Venison sirloin, with pear and wild berries.

Tartelletta al cioccolato e Frutti di Bosco, gelato alla panna
Wild berries and chocolate cake, vanilla ice cream.

Aperitivo, 6 portate con abbinamento di 6 birre Baladin € 55 a persona .
Starter, 6 courses with Baladin beer pairing € 55 per person.

“Nella nostra cucina viene utilizzato l'abbattitore di temperatura ai fini di prevenire e garantire la qualità, il sapore
e la freschezza delle nostre materie prime.
Il pesce è sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del regolamento CE 853/04,
allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3.”

Degustazione Easy
“Il nostro aperitivo”

Salmerino marinato agli agrumi, salsa yogurt e mela.
Marinated Char and yogurt and apple.

Raviolo al Parmigiano in agrodolce.
Ravioli filled Parmigiano, sweetand sour vegetables.

Sottofiletto di Capriolo, frutti rossi e pera.
Venison sirloin, with pear and wild berries.

Tartelletta al cioccolato e Frutti di Bosco, gelato alla panna
Wild berries and chocolate cake, vanilla ice cream.

Aperitivo, 4 portate € 35,00 a persona bevande escluse
Degustazione di 4 birre Baladin in abbinamento al menù 15,00 € a persona
Starter, 4 courses € 35,00 per person drinks not included.

Beer pairing ( for all courses) € 15,00 € per person.

“Si informano i Signori clienti che in questo esercizio vengono somministrati alimenti che possono contenere allergeni o tracce di
questi. Per qualsiasi informazone su sostnze e allergeni è possibile consultare l'apposita documentzione che verrà fornita, a richiesta,
dal personale di servizio”
“Dear customer, our staff will be happy to help you choose the best dish related to any specific food allergy or intolerance issue.
Our staff is well trained and we hope we will find the best way to satisfy our customers and also meet your specific needs.”

