La tua cena a 30 euro
Antipasti
- Crudità del Garlini all'olio e limone
- brioches fatta in casa con carpaccio di mare affumicati e riccioli di burro di malga
- Insalata di mare calda e fredda agli agrumi Siciliani
- Tartare di tonno in cialda con burrata pugliese su pinzimonio di verdura
- piccolo muffin salata con baccalà, erba cipollina e crema acida e olio Ligure
- Fantasia di mare calda del Garlini
- Salame del contadino con polenta bergamasca
- crema di porcini con uovo in camicia e scalie di tartufo nostrano
- Crudo S. Daniele in cialda con pere e scaglie di grana
- terrina di verdura autunnale con ctrema al pomodoro sifonata al pomodoro
- sformato di zucca con i suoi fiori alla milanese su crema al taleggio

Primi
- Ravioli di branzino con crema delicata al basilico
- tortelli di zucca all olio ligure con gambero rosso siciliano
- Spaghetti allo scoglio
- orecchiette fatte in casa ai mitili di mare e bottarga di muggine
- Casoncelli tipici alla Bergamasca
- Risotto mantecato agli asparagi e caprino fresco
- Lasagnetta di pasta fresca con zucchine trifolate e branzi stravecchio
- Ravioli delicati al burro chiarificato e scaglie di tartufo nero

Secondi
- Pescato del giorno al sale con verdure alla griglia (min.2 persone)
- Tagliata di tonno al naturale con borlotti stufati e tropea fritta
- gran fritto misto del garlini con verdure croccanti
- filetto di spigola al forno con patate fondenti e tartufo nero
- coniglio alla bergamasca con polenta
- tagliata di filetto di maiale aromattizzato con purea di mele e cialda alla frutta secca
- costatina di manzo ai ferri con patate soute

Dolce
Piccola pasticceria della casa

Inclusi acqua e vino

Ricorda di stampare questo coupon per avere diritto alla promozione

