
Per questo menu è stata usata la carta eco-friendly da FAVINI e certificata FSC. 
The menu is printed on FAVINI eco-friendly paper and FSC certified.

In base alla disponibilità del mercato alcuni prodotti sono congelati o surgelati all’origine, l’elenco esaustivo e completo è nell’ultima pagina.
Based on local market availability some products are frozen or deep-frozen at the origin, the complete list is specified in the last page. 
Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni 
del Reg. CE 853/ 2004.
Fish served raw or not fully cooked is preserved and processed when fresh according with EC 853/ 2004 regulation.
Vi preghiamo gentilmente di informare il personale di eventuali allergie o intolleranze.
Kindly inform our colleagues about any of your allergies or intolerances.

Siberian
30 gr.                                               € 100,00
50 gr.                                               € 180,00

Da Vinci
30 gr.                                               € 120,00
50 gr.                                               € 200,00

Tradition
30 gr                                                € 120,00
50 gr.                                               € 200,00

Oscietra Royal
30 gr.                                               € 150,00
50 gr.                                               € 250,00

Sevruga
30 gr.                                               € 150,00
50 gr.                                               € 250,00

Beluga
30 gr.                                               € 300,00
50 gr.                                               € 500,00

Per visionare la nostra carta di cocktail:
For the list of cocktails:

IL BAR



 
Salate

 
Bomba con scampi, maionese di scampi, lattuga, limone 

Bomba with langoustines and its mayonnaise, lettuce, lemon 
30 

Bomba con mozzarella di bufala La Fenice, Cuor di Paganica e basilico
Bomba with La Fenice buffalo mozzarella, Cuor di Paganica and basil

22 

Bomba con vitello, misticanza e salsa tonnata
Bomba with milk fed veal, mixed wild greens and tuna sauce

22 

Bomba con avocado e salmone
Bomba with avocado and salmon

22 

Bomba con stracciatella e cime di rapa
Bomba with stracciatella cheese and turnips greens

26

In base alla disponibilità del mercato alcuni prodotti sono congelati o surgelati all’origine, l’elenco esaustivo e completo è nell’ultima pagina.
Based on local market availability some products are frozen or deep-frozen at the origin, the complete list is specified in the last page. 
Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni 
del Reg. CE 853/ 2004.
Fish served raw or not fully cooked is preserved and processed when fresh according with EC 853/ 2004 regulation.
Vi preghiamo gentilmente di informare il personale di eventuali allergie o intolleranze.
Kindly inform our colleagues about any of your allergies or intolerances.

Selezione di salumi italiani
Italian cured meat board  
€ 25,00

Selezione di formaggi italiani
Italian cured cheese board  
€ 25,00

Focaccia, stracciatella e pomodorini
Focaccia, stracciatella cheese and cherry tomatoes
€ 26,00

Focaccia, acciughe, capperi, origano, basilico e pomodoro
Focaccia, anchovies, capers, oregano, basil and tomato  
€ 26,00
 
Focaccia, ricotta, patate, zucchine, menta e timo
Focaccia, ricotta cheese, potatoes, zucchini, mint 
and thyme 
€ 28,00
 
Toast, prosciutto, fontina e patatine fritte
Ham and fontina cheese toast with fried potatoes  
€ 20,00

Hamburger di manzo, fontina e patatine fritte 
Beef burger, fontina cheese and fried potatoes 
€ 30,00

Club sandwich di vitello, guanciale e patatine fritte
Veal club sandwich, bacon and fried potatoes 
€ 28,00

Insalata di pollo con guanciale
Chicken salad with bacon 
€ 28,00

Vitello tonnato
Milk fed veal with tuna sauce 
€ 28,00

Insalata di carciofi e parmigiano
Artichokes and Parmesan cheese salad
€ 26,00 
 
Insalata di tonno, capperi e pomodoro 
Tuna salad, capers and tomato 
€ 28,00  
 
Zuppa di vegetali 
Vegetable soup 
€ 18,00

Spaghetti e pomodoro
Spaghetti and tomato 
€ 22,00

Linguine di semola, aragosta e gamberi rossi
Linguine with lobster and red prawns
€ 48,00

Branzino arrosto, purè di patate e spinaci all’olio 
Roasted seabass, potatoes purée and spinach 
€ 42,00

Cotoletta di vitello alla Milanese 
Milk fed veal Milanese style 
€ 45,00

Pandolce, gelato alla vaniglia e caramello
“Pandolce”, vanilla ice cream and caramel
€ 15,00

Tagliata di frutta
Fresh sliced fruits 
€ 15,00

Tiramisù 
Tiramisù
€ 15,00

ALL DAY MENU


