
 

 

Ispirazioni
fuori menù



CEREALI 
CONTENENTI 
GLUTINE

1

FRUTTA
A GUSCIO8 SEDANO9 SENAPE10 SEMI DI

SESAMO11 SOLFITI12 LUPINI13 MOLLUSCHI14

CROSTACEI2 UOVA3 PESCE4 ARACHIDI5 SOIA6 LATTE7

Da abbinare con

Torrontés 100%

€ 15.00

TARTARE DI SALMONE CON VERDURE 
CROCCANTI E CITRONETTE AL LIME

Da abbinare con
€ 6.50CHIANTI RÙFINA RISERVA DOCG "NIPOZZANO"  

Sangiovese,altre varietà

MEZZE MANICHE ALLA AMATRICIANA
€ 11.00

€ 6.00

1 • 7 • 12

4 • 9 • 14

Da abbinare con
€ 6.50CAGNULARI ISOLA DEI NURAGHI ROSSO IGT - PO TUI

Cagnulari 100%

TAGLIATA DI SCOTTONA
RUCOLA E GRANA CON PATATE

€ 16.00

3 • 7  

Per ciascun piatto sono indicati gli allergeni contenuti nello stesso. I piatti indicati nel presente menù sono 
preparati in un laboratorio che lavora cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, 

i: tali sostanze potrebbero, 
quindi, essere presenti in tracce. Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale di sala.

* Ingrediente surgelato / congelato all’origine.

Da abbinare con
€ 6.00MELA VERDE SPRITZ

Prosecco Extra Dry                ,      Cointreau, Mela verde, Soda 

INSALATA DI VERDURE COTTE E CRUDE CON
SALMONE AFFUMICATO
MADE IN IPER

€ 13.00

3 • 4 • 6 • 7 • 12 

Rosso porpora intenso. Spazia con grande grinta, dalle note intense di frutta rossa, 
allo speziato, allargandosi fino al muschio. Fin dal primo sorso rivela un corpo notevole.
Sapido, di grande struttura, è ugualmente fresco e agile.

Rosso rubino con riflessi purpurei. Al naso è floreale, caratterizzato da sentori di viola mammola 
che prevalgono sul fruttato. A seguire lampone, ribes nero e amarena a cui si accompagnano
profumi di liquirizia e note speziate di noce moscata e pepe bianco. L’ingresso in bocca 
è caldo, con tannini in piena evidenza. Di lunga persistenza.

ALTA VISTA 

Giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli. Il bouquet olfattivo è intenso e delicato allo stesso
tempo, composto dal floreale di rosa bianca e dal fruttato di pera e pompelmo. 
Al palato si dimostra fresco e di buon corpo, caratterizzato da una piacevole mineralità. 

MENDOZA TORRONTÉS "ARGENTINA" 


