Appunti di viaggio — 55,00

Mosaico — 58,00

Un percorso di 7 portate con materie prime
biologiche 100% vegetali per un viaggio inedito tra
culture e sapori

Una composizione di 7 portate vegetariane con
ingredienti biologici dove i contrasti si bilanciano:
locale ed esotico, morbido e croccante, dolce e amaro,
acido e umami

Benvenuto della cucina

Benvenuto della cucina

Saör di ceci neri di Villalba, polenta bianca fritta,
crema di cipolle bruciate

Sfere di patate rosse croccanti, spirale di guacamole e
salsa coreana

Risotto di Carnaroli bio, crema arrostita di batate
rosse, riduzione di melograno e polvere di finferli

Gnocchi di zucca Blue Ballet, fonduta di formaggio Tombea
d’alpeggio, grattugiato di tartufi neri delle colline moreniche

—
Infuso bio Wilden Relax
di 9 erbe rilassanti mediterranee
—

—
Infuso bio Wilden Focus
di 9 erbe stimolanti mediterranee
—

Macco di castagne, maionese di mandorle al
rafano verde, polvere di semi di zucca fermentati su
crema di cavolfiore

Cavolfiore arrostito alla mediterranea su fondente di
anacardi e contrasto di mirtillo

Mousse di cioccolato e arachidi e coulis di frutto
della passione

Pere Williams cotte nel Lambrusco mantovano, gelato
ai lamponi e la nostra granola
Arrivederci della cucina

Arrivederci della cucina

Sipario — 35,00

Risograph — 35,00

Un menù composto da 4 portate, che cambia ogni
giorno a scelta dello Chef, per svelarti il meglio della
nostra cucina

Un inno al riso Carnaroli bio della Cooperativa IRIS,
in un crescendo d’intensità di sapori e colori, dal più
delicato al più intenso

Un benvenuto
Un antipasto
Un primo - o - Un secondo
Un dessert

Un benvenuto
Un percorso di 3 risotti
Un dessert

Selezione di 3 vini
— 18,00

Acqua

Pane e coperto

Allergeni

L’acqua, servita in vetro,
è microfiltrata e mantiene così
le sue caratteristiche organolettiche
— 2,00

Il pane è impastato e
cotto nella nostra cucina
con lievito madre e
farina biologica Iris
— 3,00

Per consultare la lista degli
allergeni rivolgersi al personale

