
MENU TARTUFO

Uovo morbido, patata e tartufo bianco
Poached egg, potato foam and white truffle

60
 

Emulsione di manzo con tartufo bianco
Beef emulsion with white truffle

60 
 

Tagliolini alla chitarra, crema al burro e tartufo bianco
Handmade tagliolini, butter emulsion and white truffle

70
 

Filetto di manzo fondente con gel di funghi e tartufo bianco
Beef tenderloin with mushroom gel and white truffle

80 
 

Cachi, mandorle, pan di spezie e tartufo bianco
Persimmons, almond, spiced crumble and white truffle

50
 
 

Tartufo bianco al grammo
White truffle by gram

10 
 

Menù degustazione
250 

 

Abbinamento vini 
Including wine pairing

320 
 
  

Prezzi in Euro, IVA e servizio inclusi
Vi preghiamo gentilmente di informare il personale di eventuali 

allergie o intolleranze
Prices in Euro, VAT and service included

Kindly inform our colleagues about any of your allergies or intolerances

In base alla disponibilità del mercato alcuni prodotti sono congelati o surgelati all’origine, 
l’elenco esaustivo e completo è nella pagina corrente.

Based on local market availability some products are frozen or deep-frozen at the origin, 
the complete list is specified in the current page.  
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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.
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