Menu Degu!azione San Valentino

Cenone di San Silvestro

San Valentino Ta!ing Menu
Flûte di Champagne con canapè
Champagne glass with canapè

Aperitivo

!

Fantasie
dello Chef “mangiami con le dita”
*
Ostrica con spuma di mojito
Oyster and Mojito
Kir Royal

Antipasti

Polipetti affogati con grissini al timo

*
Prosciutto
di tonno su crudo di pomodoro

Mazzancolle scottate salsa frutto della passione e lime

!

Carpaccio di gamberi rossi, caviale, salicornia e spugna di lampone
Red Prawns carpaccio, Caviar, Samphire
and Raspberries
Calamaro
a vapore e sponge
puntarelle
Franciacorta Rosè - Bellavista, 2014
*

Primi Piatti

Vialone
nano
con capesante
Code di scampi alla Cupido
con
variazione
di carote e tartufo bianco
Langoustinedegli
and carrots
Calamarata
Antichivariation
Pastai con granseola e pomodorini del Vesuvio
Cava Brut Rosé “Anna” - Codorníu
*

!

Secondi Piatti

Cuori di raviolo ripieni di
arzilla su
crema
di patata
affumicataall’olio d’oliva
Aragosta
alla
Catalana
su verdurine
Ray fish stuffed Ravioli on a smoked potato purée

al profumo di vaniglia e piccolo sorbetto limone e ricci

!
!

Trento Riserva DOC Perlé Rosé - Ferrari, 2012
*

La Tradizione

Baccalà in olio cottura con salsa piccante e aria di zenzero
Cod fillet, chili sauce and ginger air

Sushi fritto ripieno di baccalà e scarole

Rosè Reserve – Hoffmann - Rothbone, 2011
*

Dessert

Filetto di cervo al profumo di ginepro, vellutata di topinambur e tartufo nero
Ananas,
papaia
e mango
Juniper scented Deer fillet, Jerusalem artichoke
veloutè
and black
truffle

!

Champagne Brut Rosé Grand Cru “Les Romarines” - Robert Moncuit
*

Dolci Delizie

Tegola al cioccolato con mousse zabaione e gelée di lampone e polvere di ste

Gelatina di rabarbaro, frutti di bosco e gelato allo yogurt di bufala
Rhubarb jelly, wild berries and Buffalo yoghurt ice-cream

!

Dopo la Mezzanotte

Alto Adige DOC Moscato Rosa Franz Haas 2016

Zampone con lenticchie

!

!

Euro 275,00 per persona - Bevande A La Carte / Euro 275,00 per persona - Beverage A La Carte
Abbinamento Vini al Calice, Euro 150,00 per persona
Wine Pairing, Euro 150,00 per person

Vino Bianco Falanghina

Acqua minerale e Bibite

!

C

