Astra
Goditi la Spensieratezza
In questo menu escludiamo contorni come pane, pasta e riso e per quanto possibile,
ingredienti come zucchero bianco
Per quanto riguarda i latticini, utilizziamo esclusivamente prodotti senza lattosio.

Tartar
Tartar di verdure
servito con gelato di juzu - carote e alghe

Lasagnetta
Lasagnetta trasparente
in combinazione con vongole finferli & dip di wasabi

Scampi
Scampi appena scottati
con variazione di finocchio, prugne fermentate & dashi di limone

Pollo
Petto di pollo arrostito
affinato con feijoada & gelato di arancia

Petali di fiore
petali di nasturzio farcito con stracchino
in combinazione con anguria

Acai
Sorbetto di acai & frutti di bosco
serviti con spuma di banana & noci caramellate

Menu: 90 €
Accompagnamento bevande: 53 €
Accompagnamento bevande analcoliche: 39 €

Phantasie
Wagyu
Carpaccio di wagyu
con tuorlo d’uovo al senape & pane croccante

Aqua
Ragù di pesce
con schiuma di ginger beer, capperi & pistacchio

Moon
Terrina di Happy foie gras
servito con Z44 sorbetto, acqua di tonica & finocchio

Salmo
Filetto di trota
in combinazione con finferli, ortiche & aglio

Suidae
Spezzatino di cinghiale
su nuvola di tartufo

Terra
Bisonte cotto rosa
con peperoni, zucchini & humus di zafferano

Chips
Caramella di parmigiano reggiano, tandoori & basilico
servito con salsa béarnaise al gin

Titanic
Gletschereis
con mousse al cioccolato

Menu: 110 €
Accompagnamento bevande: 70 €
Accompagnamento bevande analcoliche: 51 €

Antipasti
Tartar
Tartar di verdure
servito con gelato di juzu - carote e alghe
17 €

Wagyu
Carpaccio di wagyu
con tuorlo d’uovo al senape & pane croccante
16 €

Aqua
Ragù di pesce
con schiuma di ginger beer, capperi & pistacchio
17 €

Moon
Terrina di Happy Foie Gras
servito con sorbetto al Z44, acqua tonica e finocchio
17 €

Primi Piatti
Lasagnetta
Lasagnetta trasparente
in combinazione con vongole finferli & dip di wasabi
21 €

Scampi
Scampi appena scottati
con variazione di finocchio, prugne fermentate & dashi di limone
21 €

Suidae
Spezzatino di cinghiale
su nuvola di tartufo
20 €

Secondi Piatti
Salmo
Filetto di trota
in combinazione con finferli, ortiche & aglio
30 €

Pollo
Petto di pollo arrostito
affinato con feijoada & gelato di arancia
31 €

Terra
Bisonte cotto rosa
con peperoni, zucchini & humus di zafferano
31 €

Dessert
Acai
Sorbetto di acai & frutti di bosco
serviti con spuma di banana & noci caramellate
15 €

Titanic
Gletschereis
con mousse al cioccolato
15 €

Variazione di formaggi “Degust“
Piccolo 10 €
Grande 20 €

