RISTORANTE
PRET À PORTER

ME
NU

DAL 2004 - DI PAOLO TEVERINI

MENU
DEGUSTAZIONE

MENU DELLA
TRADIZIONE

€ 48

MENÙ DEGUSTAZIONE
BUON RICORDO
€ 45

Il menù in cui i sapori del territorio, la semplicità degli ingredienti e la qualità
della materia prima si sposano in
una selezione di piatti con i quali voglio farvi felici.

UOVO COTTO ALLE
ACQUE TERMALI
crema di parmigiano e chips
di topinambur € 1 2

CAPESANTE ARROSTITE
polvere di pane nero all'aceto e
crema di fave € 1 4
RAVIOLI DI MOZZARELLA
DI BUFALA

INTERCOSTATA DI
MANZO GRIGLIATA
pomodori, fagiolini, formaggio di
fossa e salsa all'aceto balsamico € 1 7

I NOSTRI VINI:
Brut Champenois Costaripa

Paolo Teverini

menù
* Patè di fegatini di pollo in terrina
e con pane toscano tostato

MEZZO PICCIONE
ARROSTITO
su melanzane alla griglia,
semolino fritto e mela alla
griglia € 1 7

* Tortelli di patate dell'Alto Savio
con ragù alla Bolognese
* Lombata di coniglio in porchetta,
purea di patate e prugne farcite

CAFFE' IN BIANCA
MERINGA
€9

CALICE

* Dolce Torino ricetta 649 dell'Artusi
con crema inglese, il nostro gelato
fior di latte e frutti di bosco

€ 39

BOTTIGLIA

€10

€23

Chardonnay Senza Solfiti 2019
Tre Monti

€5

€23

Syrah - Harys 2000
Gillardi

€8

€54

Bonnezeaux 1997
Chateau de Fesles

€17

€45

Mattia Vezzola

Buon Ricordo "il coniglio"

RAVIOLI DI CHIANINA
su salsa di brasato € 1 2

al burro di timo su tagliatelle di
verdure
€12

FANTASIA DI ANANAS:
€9
fresco, essiccato e sorbetto

Con questo menù, in omaggio il piatto da collezione

Piatti disponibili in versione
vegetariana
Le portate in carta, sono disponibili in
versione senza glutine.
Richiedi al personale di sala.

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile
consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, su
richiesta, dal personale di servizio.
*Garantiamo la miglior materia prima e la sua freschezza.
Come richiesto dalla normativa riportiamo che in mancanza
di prodotti freschi potranno essere utilizzati/somministrati
prodotti congelati e/o surgelati

