I vini al bicchiere
«L'alcol vi ubriaca, non vi seduce: il vino prima vi seduce e poi vi aiuta a sedurre.
Si fa desiderare» Giovanni Negri

__________________________
BORGO LUNA – Prosecco DOC, Brut
“La vigna di Sarah”, Conegliano Valdobbiadene

1 dl.

chf. 12.00

1 dl.

chf. 17.00

TERRE DI GUDO
Bianco di Merlot DOC – Tamborini Lamone

1 dl.

chf. 8.00

TUNELLA - Sauvignon DOC – Premariacco, Friuli

1 dl.

chf. 8.00

BOURGOGNE
Chardonnay ABC
Philippe Colin

1 dl.

chf. 8.00

1 dl.

chf. 8.00

COLLE D’AVRA
Merlot del Ticino Doc – Castel san Pietro

1 dl.

chf. 8.00

GIRLAN - PATRICIA
Pinot Noir – Alto Adige DOC

1 dl.

chf. 8.00

1 dl.

chf. 8.00

1 dl.

chf. 13.00

EDOUARD BRUN
Champagne Reserve Premier Cru
E. Brun Ay-France
BIANCHI

ROSATI
GRAN ROSÉ
Rosato di Merlot DOC – Brivio
ROSSI

BOTROSECCO
Maremma Toscana Doc

Le Mortelle-Castiglione della Pescaia
VINI DOLCI
PASSITO DI NOTO Doc
Planeta-Menfi (AG)

Il menu del giorno

Business Lunch

Diner
Vellutata di cavolfiori alle piccole verdure (5b,7a,9b)

Filetto di branzino alla graticola (2a,3a,4a,5b,7a,12a)
Patate naturali
Verdure del mercato (7a)
***

oppure
Terrina di salmone con maionese all’avocado e wasabi (1a,3a,4a,8b,19a,10a,12a)
oppure
Lasagnette gratinate alle verdurette (1a,3a,5b,7a,9a)

Tris di sorbetti ai frutti esotici (1b,3b,7b)

Chf. 35.00

***
Bocconcino di luccio perca con vellutina allo champagne e salicornia (1a,4a,5b,7a,12a)
Patate naturali
Fantasia di verdure (7a)
oppure

Gentile ospite, se ha delle allergie e/o intolleranze alimentari,
chieda informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande.
Siamo pronti per consigliarla nel migliore dei modi.
Le carni impiegate non contengono ormoni, né residui di antibiotici. La provenienza delle
carni e dei pesci, come la tabella degli allergeni e delle intolleranze può essere consultata
sul menu “à la carte”

Agnello scottadito agli aromi provenzali (5b)
Patate fornarina (5b)
Composizione di verdure (7b)
***
Tortino al cioccolato con gelato alla vaniglia (1a,3a,7a,8a)

Chf. 60.00

Lugano, venerdì 4 novembre 2022

