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

Aperitivo 
Aperitif
Flûte di prosecco Prosecco flûte 

Cocktail analcolico alla frutta Alcohol free fruit cocktail

Cocktail alcolico a scelta tra Alcoholic cocktail chosen among:
• Cocktail alla frutta Fruit cocktail
• Spritz
• Negroni
• Sbagliato
• Americano

Acqua minerale Still and sparkling water
naturale e gasata

Focaccia di nostra produzione Homemade focaccia 
genovese, al rosmarino, alle olive, con pomodorini
genoese style, with rosemary, olives, cherry tomatoes

Supplì di riso Rice supplì
con pomodoro e mozzarella
with tomato and mozzarella

Dry Snack
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Girella di pasta sfoglia Girella of puff pastry
con prosciutto cotto e fontina with cooked ham and fontina cheese
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Girella di pasta sfoglia Girella of puff pastry
con prosciutto cotto e fontina with cooked ham and fontina cheese

Due primi a scelta tra:
Two first courses chosen among: 
•  Lasagne alla bolognese con ragù di manzo Black Angus GRASS FED
   Lasagne alla bolognese with Black Angus GRASS FED beef ragu 
•  Rigatoni alla carbonara con guanciale croccante e Pecorino Romano Dop
   Rigatoni pasta carbonara with crispy bacon and Pecorino Romano Dop
•  Trofiette al pesto leggero di basilico, patate e fagiolini
  Trofiette pasta with light basil pesto, potatoes and string beans
•  Farfalle ai gamberetti e zucchine con zafferano
   Farfalle pasta with shrimp, zucchini and saffron


