San Valentino
DOMENICA 14 FEBBRAIO
In occasione della festa di San Valentino,
abbiamo pensato ad una doppia proposta
per poter festeggiare nei migliori dei modi
la festa degli innamorati.

LA PRIMA È IL NOSTRO
MENÙ DEGUSTAZIONE AL RISTORANTE,
dove comodamente a tavola sarete
serviti con la massima tranquillità e sicurezza

LA SECONDA, PER CHI DESIDERA
RIMANERE A CASA PER CENA,
ABBIAMO PREPARATO IL NOSTRO LOVE BOX.
Un menù degustazione pensato per farvi trascorrere
momenti di spensieratezza a casa tua.
In pochi semplici passaggi, seguendo le nostre
istruzioni che troverete all’interno della confezione,
potrete ricreare un percorso degustazione perfetto.

Menu alla Guardia
ENTRÈE DI BENVENUTO
“PECCATO DI GOLA”

Tartare di gamberi marinati in salsa d’ostrica
e caviale al frutto della passione

ANTIPASTO

Spiedo di scampi in crosta di fagioli
e mandorle con crema d’avocado

PRIMO PIATTO

Ravioli al cacao ripieno di montasio,
fragole e glassa all’aceto balsamico

SECONDO PIATTO A SCELTA TRA
Trancio di salmone con asparagi al guanciale
o
Tournedos di vitello al foie gras
in crosta di pane con composta di fichi

DESSERT, CIOCCOLATO E PASSIONE…
Soufflè morbido al cioccolato
e peperoncino con salsa al mango

€ 60 A PERSONA
Coperto compreso - Vini ed altre bevande escluse

Menu Asporto
SPECIALE LOVE BOX

A San Valentino lasciatevi coccolare dal nostro LOVE BOX
Un menù degustazione che abbiamo pensato
per farvi trascorrere momenti di spensieratezza a casa tua.
In pochi semplici passaggi, seguendo le nostre istruzioni
che troverete all’interno della confezione,
potrete ricreare un percorso degustazione perfetto

ANTIPASTO “PECCATO DI GOLA”
Tartare di tonno e mandorle con crema d’avocado

PRIMO PIATTO

Gnocchi rossi con fonduta al montasio,
fragole e glassa all’aceto balsamico

SECONDO PIATTO A SCELTA TRA
Trancio di salmone con asparagi al guanciale
o
Tournedos di vitello al foie gras
in crosta di pane con composta di fichi

DESSERT, CIOCCOLATO E PASSIONE…
Mousse alla fragola, cremoso alla vaniglia,
perlina croccanti e cioccolato bianco

€ 50 A PERSONA
Vini ed altre bevande escluse

