Facciamo di ogni
eccellenza
un capolavoro

Il pranzo “Vista Milano”
Maitre Sommelier Monica Angeli

Executive Chef Christian Spagnoli

Pastry Chef Domenico Peragine

Il pranzo “Vista Milano”
Per cominciare

Pasta e riso

I gamberi, crema di burrata e gazpacho di ciliegia
16 euro

Il tagliolino “solo rossi”, vitello al coltello
e Ciuiga del Banale
15 euro

La tartare di scampi di Molfetta, sorbetto
alla mela verde e basilico
16 euro
La battuta di manzo, rosso d’uovo marinato
e spuma di mozzarella di bufala
14 euro

Leggerezza
L’insalata di verdure e tonno affumicato
12 euro
L’insalata di ceci del Collemaggio e bieta
12 euro

Best seller

Il Carnaroli agli agrumi e robiola
15 euro
Le trofie ai profumi di mare e papaya
16 euro

Carburante
Il rombo piastrato, battuto di zucchine
e menta, sorbetto al pomodoro
22 euro
La pluma iberica brasata e insalatina
di verdure agro-piccanti
21 euro

Per concludere

Lo spaghetto 4P (quattro varietà di pomodoro e basilico)
14 euro

L’insalata di frutta fresca
6 euro

L’hamburger “sbagliato”: focaccia di pomodorini e olive
con vitello, spianata calabra, funghetti e bufala
15 euro

TiraMiView
8 euro

Menù degustazione
Le alici di Menaica scoprono il sorbetto di Modica
Best Choice Artigiano in Fiera dal Cilento, pane e gelato al cioccolato siciliano
Il granchio nel bosco
Insalata calda di funghi cardoncelli, spalletta di vitello e granciporro
Orient Express
Carnaroli acidulato al Parmigiano Reggiano “Vacche Rosse” e Tè Matcha
Un’altra costata
Filetto di manzo cotto affogato, sentori di yogurt, topinambur e olio alla curcuma
Puglia, amore mio
Polvere di tarallo, namelaka alla mandorla di Toritto, gelsi neri ruvesi, latte di mandorla e gelato all’olio Evo
70 euro
95 euro con abbinamento calici

Acqua 2,50 euro
Bibite 4,00 euro
Vino al calice da 6,00 euro
Birre da 5,00 euro
Caffè 3,00 euro

I nostri piatti possono contenere le seguenti sostanze
allergeniche: pesce, molluschi, crostacei, glutine, uova,
soia, latte e derivati, anidride solforosa, frutta a guscio,
sedano, senape, arachidi. Per ulteriori delucidazioni il
personale di sala è a vostra disposizione.

