Menù 			
dei Sapori
Flavours menu
Antipasti starters

Degustazione di prosciutto crudo San Daniele,
prosciutto crudo Langhirano e Fiocco di Parma
con frico friulano di patate, formaggio e cipolle
San Daniele ham, raw Langhirano ham and bow of Parma
with friulano “frico” of potatoes, cheese and onions

Primi first courses

Crespelle ripiene di ricotta, straccetti di speck e rucoletta selavatica
Crepes stuffed with ricotta, speck strips and wild rocket

Risotto 100% Carnaroli al rosmarino, lavanda e limone con scaglie di Pecorino Romano Dop al miele
100% Carnaroli rice with rosemary, lavender, lemon , flakes of Pecorino Romano Dop cheese and honey

Secondo second course

Scottata di Flank Fillet® con salsa al pepe nero
Black Angus beef steak with black pepper sauce

Dolce dessert

Tortino al cioccolato di nostra produzione
Homemade chocolate cake

Bevande beverage

• Acqua minerale naturale e gasata • Spumante brut
• Vino rosso e bianco
• Vino passito
Still and sparkling water
Red or white wine

Brut sparkling wine
Passito wine

Le immagini sono parte del repertorio dei piatti di Gruppo Ethos e sono puramente rappresentative. The pictures are purely representative

•

Caffè biologico tostato a fuoco diretto Torrefazione Libera®
con biscottini di pasticceria di nostra produzione
Organic fire roasted coffee Torrefazione Libera® espresso
with homemade pastry biscuits
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Tortino con formaggio d’alpeggio, speck, indivia e carpaccio di champignon
Tortino with mountain cheese, speck, endive and champignon carpaccio

Degustazione di prosciutto crudo San Daniele, prosciutto crudo Langhirano e Fiocco di Parma
con frico friulano di patate, formaggio e cipolle
San Daniele ham, raw Langhirano ham and bow of Parma with friulano “frico” of potatoes, cheese and onions

Primi first courses

Risotto 100% Carnaroli alle bollicine
100% Carnaroli rice with sparkling wine

Cavatelli di grano Khorasan al pesto di ricotta e menta con pmodoro e basilico
Khorasan wheat cavatelli pasta with ricotta and mint pesto, basil and tomato

Secondo second course
Scottata di manzo Chianina
Chianina beef steak

Dolce dessert

Tiramisù di pasticceria di nostra produzione
Homemade tiramisu

Bevande beverage

• Acqua minerale naturale e gasata • Spumante brut
• Vino rosso e bianco
• Vino passito
Still and sparkling water
Red or white wine

Brut sparkling wine
Passito wine

Le immagini sono parte del repertorio dei piatti di Gruppo Ethos e sono puramente rappresentative. The pictures are purely representative

•

Caffè biologico tostato a fuoco diretto Torrefazione Libera®
con biscottini di pasticceria di nostra produzione
Organic fire roasted coffee Torrefazione Libera® espresso
with homemade pastry biscuits

