SELEZIONI IN DEGUSTAZIONE

BON BON SAI
Piccole duchessine farcite
• di vari gusti vegetali, di mare e
di terra................................... 1.80
• di foie gras............................ 2.80

BRUSCHETTONE
Passatina di pomodoro condita
con vari aromi dal gusto saporito
da accompagnare a bocconcini di
pane tostato................................. 8.00

> Foie Gras d’anatra in Torchon FUA’
Accompagnato da pane tostato
composta/ mostarda

GOURMETOAST’S
Fette di pane tostate ai semi alla
base di ingredienti pregiati selezionati e gustosamente abbinati
come da ispirazione dei più prelibati “toast” del nord Europa
•

M EN
U

•

•

•

Anatra.................................. 9.00
fettine di petto d’anatra leggermente affumicato, senape,
peperoni in agrodolce, cetriolini
Salmone............................ 10.00
fettine di salmone affumicato,
zenzero marinato, salsa wasabi, rucola
Acciughe.............................. 9.00
filetti di acciughe del Cantabrico, melanzana di Rotonda,
cipolle viola e capperi
Veggy..................................... 9.00
asparagi bianchi, spicchi di Q.li
di Treviso, crema di rafano, ravanelli, mandorle...... 9.00

• La Prima Volta.................... 13.00
Piccola degustazione con 3 fettine
di vari gusti (40 g circa)
• Ok, ti voglio rimangiare!.. 25.00
Degustazione golosa con 6 fettine
di vari gusti (80 g circa)
> Petto d’Anatra
Fettine di petto d’anatra leggermente affumicato accompagnato
da ortaggi in vaso e mini lingue
• Il primo battito d’ali............ 6.00
Piccola degustazione (30 g circa)
• Ok! Ti prendo di petto...... 11.00
Degustazione golosa (70 g circa)
> Acciughe del Cantabrico
Filetti di acciughe accompagnati
come da tradizione da pan y tomate
• Alla ricerca di Nemo......... 6.00
Piccola degustazione di 3 filetti
con 3 bocconi di pan y tomate
• Un pesce di nome Wanda 10.00
Degustazione golosa di 6 filetti
con 6 bocconi di pan y tomate

> Salmone Affumicato
Fettine di cuore di salmone accompagnate con pane tostato e
burro della Normandia
• Think Pink........................... 12.00
Piccola degustazione (50 g circa)
• La vie en rose................... 20.00
Degustazione golosa (120 g circa)
• Pink Different..................... 12.00
Tartare all’erba cipollina accompagnata da panna acida e cipolline
in rosa
> Ortaggi Croccanti Naturali
Verdure dagli abbinamenti e aromi insoliti, preparate con Acqua di
Mare in sostituzione al sale
• Bugs Bunny............................ 9.00
Degustazione di 2 composizioni
di verdure accompagnate da mini
lingue di suocera e salsa al rafano
• Pomodori verdi fritti alla fermata del treno.................... 16.00
Degustazione di 4 composizioni
di verdure accompagnate da mini
lingue di suocera e salsa al rafano

