


Menù Degustazione

Come ambasc iatore  de l la  cuc ina i ta l iana ,  l ’Execut ive  Chef  Roberto Toro 

c rede fermamente ne i  va lor i  de l la  d ieta  mediterranea . 

La  sua creat iv i tà  è  in f luenzata  da i  r icord i  d ’ in fanz ia , 

soprattutto  da l  tempo passato in  cuc ina con la  mamma e i  suo i  fami l iar i .

Prezzi in euro, servizio compreso - IVA inclusa - Coperto 12 Euro a persona

INFORMAZIONI SULLE ALLERGIE ALIMENTARI

Alcuni piatti e bevande possono contenere uno o più dei 14 allergeni indicati dal Regolamento (UE) N. 1169/2011. Gli allergeni e i loro derivati sono: 
(1) Cereali contenenti glutine, (2) Crostacei, (3) Uova, (4) Pesce, (5) Arachidi, (6) Soia, (7) Latte, (8) Frutta a guscio, (9) Sedano, (10) Senape, 
(11) Semi di sesamo, (12) Anidride solforosa e solfiti, (13) Lupini, (14) Molluschi. 

Su richiesta è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita dal personale in servizio. 
Non possiamo garantire la totale assenza di tracce di tali allergeni in tutti i nostri piatti e bevande.

Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle 
prescrizioni del regolamento CE 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, Capitolo3, lettera D, Punto 3.

Lasciatevi condurre attraverso un viaggio sensoriale alla scoperta di nuove prospettive.
Otto piatti contemporanei, contaminati dal gusto della tradizione mediterranea.

Menù Degustazione  180 

Selezione di Formaggi  30

Abbinamento Vini  120

Abbinamento Champagne  230

È possibile ordinare alla carta scegliendo tra le portate dei vari menù degustazione:

Menù Due Portate oltre al Dessert  115

Menù Tre Portate oltre al Dessert  135

“Se puoi partire da materie prime eccezionali, 
non devi alterare gli ingredienti, 
devi solo sapere come esaltarli.“

                                                 - Roberto Toro

                              



Menù Degustazione ... Il mare intorno all’isola

BON APPÉTIT

POLPO ARROSTO

carciofi, aglio nero e pompelmo

SCAMPO SCOTTATO

caviale, piselli, burrata e brodo di alghe 

TORTELLI AL VERDE 

ripieni di melanzana affumicata e frutti di mare 

ENTRE TEMPS

TRIGLIA

lardo, arselle, fave e finocchietto

BARBABIETOLA

cioccolato, mandorla e lampone

Menù Degustazione  170

Selezione di Formaggi  30

Abbinamento Vini 6 calici  100

Abbinamento Vini 4 calici  70



Menù Degustazione ... Le tre valli siciliane

BON APPÉTIT

BATTUTA DI MANZO MODICANO

salsa verde, uovo, nocciola e tartufo nero pregiato

MORCHELLE

coniglio, hummus di ceci ed estratto di rucola 

BOTTONI 

al ripieno di anatra, scarola, provola, chutney di carota e mandarino

ENTRE TEMPS

VENTRESCA DI MAIALINO

sedano rapa, semi di senape e lattuga arrosto

MELA

limone, caffè e caramello

Menù Degustazione  160

Selezione di Formaggi  30

Abbinamento Vini 6 calici  110

Abbinamento Vini 4 calici  80



Menù Degustazione ... Orto una scelta di gusto

BON APPÉTIT

RAPA 

e mela verde 

CAVOLFIORE

anacardi, arancia e curcuma

RISOTTO ALLO ZAFFERANO

bergamotto e polvere di erbe selvatiche

ENTRE TEMPS

CARCIOFO

spuma alla liquirizia, perle di aceto e dragoncello

FRAGOLA 

rosmarino, miele e polline

Menù Degustazione  150

Selezione di Formaggi  30

Abbinamento Vini 6 calici  100

Abbinamento Vini 4 calici  70




