
Mezzogiorno  

Tutti i prodotti sono rigorosamente freschi e consegnati quotidianamente.  Alcuni prodotti possono contenere allergeni. 

°Per garantire ulteriormente la qualità della materia prima, alcuni prodotti sono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura e conservazione a –18°.  

*Qualora alcuni prodotti non risultassero disponibili freschi, potrebbero essere acquistati surgelati. 

Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni 

Ha un’allergia o intolleranza? Ne parli con il responsabile in sala, l’aiuterà a scegliere i piatti più adatti per il suo pranzo  



 

Le verdure, i legumi e i cereali  

Mozzarella di bufala, con cime rapa, e acciughe o prosciutto crudo di Cuneo   15,00 

Insalata come piace a voi V           da  15,00 

Insalata verde, pomodorin i ,  carote, cetr iol i ,  tonno Call ipo, ol ive taggiasche,  

mozzarel la di bufala, uovo,  ……  

Crema di cavolf ior i ° V             16,00  

Gli antipast i  

Vitel lo tonnato, salsa all ’antica, sedano e acciughe del mar Cantabrico   18,00 

Insalata russa, uova di quaglia e ventresca di tonno*       16,00                

Carpaccio di scampo con caviale di Pisani Dossi° *          35,00 

I  pr imi piatt i  

"Agnolòt del P l in " al sugo di arrosto e crema di nocciole °                20,00 

Tagl iol in i al pomodoro e basi l ico ° V                      16,00 

Raviolo ripieno di rana pescatrice, cozze e vongole al curry  °      24,00  

I  secondi piatt i   

Entrecôte f rol lata 30 giorni , verdure di stagione  °            28,00 

St inco di maiale con contorno di stagione °              24,00 

F i letto di orata con verdure di stagione °            28,00 

I  dolci  

Bunet della tradiz ione               8,00 

Tiramisù                                              8,00 

Tagl iata di frutta fresca                                8,00 

Gelati e Sorbett i*                8,00 

V Piatto vegetariano  

Piccola degustazione Piemontese  

Vitel lo tonnato, salsa all ’antica, sedano e acciughe del Mar Cantabrico  

"Agnolòt del P l in " al sugo di arrosto e crema di nocciole°  

Bunet 

35,00 
 Acqua e caffè inclus i  

 

 

 

 

 

Piccola degustazione  

Les Petites Madeleines  

Insalata russa, uova di quaglia e ventresca di tonno* 

F i letto di orata con verdure di stagione°  

Semifreddo alla mela verde, bergamotto e nocciole °  

 

45,00 

Acqua minerale                                                                                       3,50 


