RISTORANTE

Dall'Orto
Tofu Teriyaki, basmati allo zenzero
sesamo nero, taccole

24.00 CHF

Mezzi paccheri alla barbabietola
bocconcini di burrata e nocciole

22.00 CHF

Dall'Acqua
Vellutata di patate viola
gamberi, jogurt greco, cerfoglio

24.00 CHF

Tagliatelle al kamut
salmone, crema di piselli, gocce di nero di seppia

24.00 CHF

Filetto di Orata
sedano rapa, cicoria fumé

32.00 CHF

Dalla Terra
Taglierini verdi
stracotto di cervo, timo fresco

24.00 CHF

Pancetta di Maialino
ctb, gel di cavolo rosso e cipollotti

35.00 CHF

Petto d'anatra alla soia & zenzero

38.00 CHF

misticanza, indivia, chips di patate viola

RISTORANTE

Pokè
Vegan
Quinoa, Indivia belga, Arancia, Spinacini in foglia, Gherigli di
noci, Ribes, Menta,Semi di zucca, Scorza di limone, Rapanelli,
Vinaigrette agli agrumi

19.00 CHF

Vegetarian
Riso basmati, Falafel alla barbabietola, Salsa Worcester, Ananas,
Salsa limoncella,Fragola, Basilico, Philadelphia aromatizzata alla
mentuccia

20.00 CHF

Luini6
Farro, Riso basmati, Cubetti di salmone marinati alla soia,
Lamponi, Avocado,Basilico, sesamo nero, Maionese agli agrumi,
Salsa soia

24.00 CHF

Light
Riso basmati, Tonno scottato, Sesamo, Cavolo rosso marinato
Sedano,Albicocca disidratata, Zenzero, Salsa senape,
Worcester, Soia

25.00 CHF

Gymnasium
Cous cous allo zafferano, Bocconcini di pollo, edamame,
Scaglie di grana, Salsa yogurt al cavolo rosso, Scorza di lime,
Rapanelli, Salsa Parmigiano, Crema di cavolo rosso

22.00 CHF

RISTORANTE

Pizze

Margherita:
pomodoro, mozzarella, basilico

15.00 CHF

Veggy:
Pomodoro, mozzarella, ragù di verdure(zucchine,carote,cherry)
radicchio crudo (marinato con olio evo)

17.00 CHF

Gourmet:
Pomodoro, mozzarella, Rosa di salmone, Philadelphia,
pomodori cherry, semi di sesamo, finocchietto

20.00 CHF

Devil:
Pomodoro, mozzarella,

Salame piccante, olive taggiasche,

basilico

17.00 CHF

Parma:
Pomodoro, mozzarella, Crudo di Parma, scaglie di grana,
rucola, pomodori cherry, burrata

19.00 CHF

Tuna:
Pomodoro, mozzarella, Tonno scottato, pomodori cherry, pesto
leggero di basilico

22.00 CHF

Ham:
Pomodoro, mozzarella, Prosciutto cotto, gorgonzola,
pomodori cherry, rosmarino

18.00 CHF

RISTORANTE

Bagel

Yummy (ai semi di girasole) :
Prosciutto crudo, scaglie di grana, rucola, burrata
Sfizio di patate country

14.00 CHF

Luxury (ai semi di sesamo) :
Carpaccio di salmone affumicato, Philadelphia, scorza di
arancia, aneto, salsa alla limoncella Sfizio di patate country

15.00 CHF

Trendy (ai semi di sesamo) :
Tonno scottato, sale nero, maionese di nocciole,
avocado, salsa worcester

-

Sfizio di pomodorini cherry con scaglie di grana e basilico

16.00 CHF

No name:
Bresaola, senape dolce, caprino fresco, basilico, pepe nero della
Vallemaggia

Sfizio di

-

pomodorini cherry con scaglie di grana e basilico

15.00 CHF

Tonno vitellato:
Salsa tonnata, capperi fritti, vitello Sfizio di ciliegini, scaglie di grana, basilico

16.00 CHF

Classica:
Prosciutto cotto, scamorza affumicata, crema ai carciofi
Sfizio di patate country

-

14.00 CHF

RISTORANTE

Dolci

Tiramisù classico
10.00 CHF

da tradizione

Sfoglia croccante & Gelato alla vaniglia
con crema pasticcera alla carote, gele' ai lamponi

12.00 CHF

Mousse al cioccolato
frutti di bosco, meringa

10.00 CHF

Affogato al caffè
Amaretti

7.50 CHF

Sorbetto al limone
Di Sicilia

7.50 CHF

Menù Bambini
Mini burger con patate country

12.00 CHF

Pasta corta al pomodoro

14 00 CHF

Allergeni
Gentile Ospite,
su richiesta, i nostri collaboratori saranno lieti di informarla in
merito agli ingredienti contenuti nei nostri piatti che possono
scatenare allergie o intolleranze

