“Per molti il mangiar bene è una
questione di fortuna, per pochi è una
questione di scelta.”
“For some eating well is a question of luck,
for a few it is a matter of choice.”
“对于很多人来说, 吃到好吃的美食是一种幸运,
对少数人而言这也是一种选择.”

Diego Chiariello
Responsabile della ristorazione
Restaurant Manager
餐厅经理

E N T R A T E | S T A R T E R S | 前菜

La rosa di magatello
Vitello cotto a bassa temperatura con salsa
tonnata, polvere di capperi e croccante di
patata all’ uovo
吞拿鱼汁牛仔肉
25.00

Il mare nostro
Crudités di mare con tagli di frutta
di stagione e cedro
意式生鱼配鲜果
27.00

La primavera
Asparagi al vapore su fonduta di parmigiano,
uovo poché e servizio di tartufo nero
芦笋配帕尔玛芝士和松露酱
27.00

La battuta
Battuta di manzo svizzera con ricci di sedano
croccanti, vele di grana fresco e servizio di
maionese al limone
生牛肉片佐蛋黄酱和帕尔玛芝士
24.00

P R I M I | F I R S T C O U R S E S | 前菜

Milano
Risotto Carnaroli allo zafferano con midollo,
mantecato in sala
番红花意大利烩饭
20.00

Il nido d’anatra
Tagliolini all’uovo con ragù d’anatra al rosso
di Rivetto, ciccioli e pecorino
意式宽面佐以鸭肉酱
22.00

Mezza Italia
Gnocchi di patate ai piselli su crema e punte
d’asparagi con trancetti di triglia arrosto
马铃薯丸子加青豆和梭鱼
25.00

Nostalgia invernale
Ravioli del Plin su aria di parmigiano e servizio
di burro nocciola e tartufo
奶油松露意式饺子
23.00

S E C O N D I | M A I N C O U R S E S | 主菜

Leggerezza a galla
Cubi di branzino al vapore su crema
di asparagi e pietra di croccanti
(mela verde, asparagi e alga)
芦笋海藻浓汤蒸地中海鲈鱼
36.00

Nella rete
Sacchettino di fritto di mare in semola
croccante con misticanza di verdure e cedro
香炸海鲜
37.00

Dal carrello
Tagli di carne svizzere, proposti dalla nostra
macelleria, in sala
意式烤肉
Prezzi esposti sul carrello

D E S S E R T | D E S S E R T S | 甜点

Fondente fusione
Tris di cioccolato,
Tortino, Mousse e Croccante al sale
巧克力慕斯
11.00

Tutto sul rosso
Diverse consistenze di fragole
proposte dallo Chef
厨师长特色草莓甜点
11.00

PROPOSTE DEL NOSTRO SOMMELIER
OUR SOMMELIER‘S SUGGESTIONS
我们的品酒师推荐

Vini bianchi al calice
White wine by the glass
一杯白葡萄酒

6.50
ROERO ARNEIS 2016 Cantina Batafiolo
CHARDONNAY 2015 Cantina Vionnier
PINOT GRIGIO VENEZIA GIULIA 2016 Cantine Ovivo
CHARDONNAY RESERVE LA BAUME 2015 Saint Paul

Vini rossi al calice
Red wine by the glass
一杯红葡萄酒

6.50
L’ APPASSITO 2012 Cantina Sartori
TEROLDEGO 2015 Vigneti Dolomiti
VALPOLICELLA RIPASSO 2014 La Musa
CHÂTEAU DU BOIS CHANTANT 2013 Bois Chantant

Champagne al calice
Champagne by the glass
一杯香槟

8.00
CHAMPAGNE MARQUIS MARMONTEL BRUT

INFORMAZIONI | INFORMATIONS |信息

Tutte le carni e gli insaccati nel nostro
ristorante sono di provenienza svizzera.
All meat and cured meat products in our
restaurant are of Swiss origin.
餐厅提供的所有肉类和香肠均来自瑞士.

Tutti i nostri prodotti possono contenere
allergeni. Avvertite il nostro personale
comunicando le vostre esigenze
alimentari.
All our products may contain allergens. Please
tell our staff what your food requirements are.
体质过敏的客人,请和我们的工作人员咨询.

Prodotti che possono provocare allergie o
intolleranze: frutta a guscio, sedano, senape,
semi di sesamo, anidride solforosa, lupino,
molluschi, glutine, crostacei, uova, pesce,
arachidi, soia e latte.
Products that may cause allergy or
intolerances: nuts, celery, mustard, sesame
seeds, sulphur dioxide, lupin, shell fish, gluten,
sea food, eggs, fish, peanuts, soya, milk.
可能导致过敏或不耐受的产品: 坚果, 芹菜, 芥末, 芝
麻, 二氧化硫, 蚕豆, 水生贝壳类软体动物,麸质,甲壳
类, 鸡蛋, 鱼, 花生, 大豆和牛奶.

Prezzi 7,7% IVA inclusa
All prices include 7.7% VAT
所有价格已包括7,7%增值税

