Oliver GLOWIG

Mercoledì 12 | Sabato 15 Giugno 2019
Wednesday 12 th | Saturday 15 th June 2019

BARRIQUE DI POGGIO LE VOLPI • MONTE PORZIO CATONE | ROMA

Entrée
Lumache alla mentuccia con fagioli e caffè | Minted snails with beans and coffee

Vermentino Bolgheri DOC SoloSole 2017 - Poggio al Tesoro
Eliche cacio e pepe con ricci di mare | Eliche pasta cacio e pepe (cheese and pepper) with sea urchins

Berlucchi ‘61 Satèn DOCG - Berlucchi
o | or
Moët & Chandon Grand Vintage 2009 - Moët
Baccalà con patate alle alghe e latte di mandorle | Salted cod with seaweed potatoes and almond milk

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore - Villa Bucci
Gelato allo yogurt con lamponi e biscotto al pepe bianco | Yogurt ice-cream with raspberries and white pepper biscuit

GINGER CLUB | Vodka Belvedere, sciroppo di zenzero, limone, lamponi freschi
GINGER CLUB | Belvedere vodka, ginger syrup, lemon, fresh raspberries
Euro 75,00 abbinamento vini e coperto inclusi | Bevande e caffè esclusi | Euro 75,00 including wine pairings and service I Beverages and coffee not included
Opzione Euro 85,00 con l’abbinamento di un calice di Moët & Chandon Grand Vintage 2009 - Moët alla portata indicata | 85,00 Euro option with a glass of Moët & Chandon Grand Vintage 2009 - Moët paired with the indicated course

Le nostre acque minerali sono S.Pellegrino e Acqua Panna - S.Pellegrino 0.5 Euro 2,50 | S.Pellegrino 0.75 Euro 3,00 | Acqua Panna 0.5 Euro 2,50 | Acqua Panna 0.75 Euro 3,00
Our mineral waters are S.Pellegrino and Acqua Panna - SPARKLING WATER: S.Pellegrino 0.5 Euro 2,50 | S.Pellegrino 0.75 Euro 3,00 | STILL WATER: Acqua Panna 0.5 Euro 2,50 | Acqua Panna 0.75 Euro 3,00
I nostri caffè sono Lavazza - Caffè espresso Euro 3,00 | Caffè decaffeinato Euro 3,00 | Cappuccino Euro 4,00 | Caffè filtro Euro 5,00 | Cold Brew Euro 5,00
Our coffees are by Lavazza - Espresso Euro 3,00 | Decaffeinated coffee Euro 3,00 | Cappuccino Euro 4,00 | Filter coffee Euro 5,00 | Cold Brew Euro 5,00
Per Identità Golose Milano la selezione esclusiva di Acqua Panna - S.Pellegrino, caffè Lavazza, pastificio Felicetti, farine Petra® Molino Quaglia, cioccolato Valrhona.
For Identità Golose Milano exclusive selection of Acqua Panna - S.Pellegrino waters, Lavazza coffee, pasta factory Felicetti, Petra® Molino Quaglia flours, Valrhona chocolate.
Per qualsiasi informazione sulla presenza di sostanze che possono provocare allergie e intolleranze, e sulla presenza di prodotti lavorati da materia prima fresca sottoposta a congelamento
mediante abbattimento rapido di temperatura per garantirne qualità e sicurezza, è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio.
The information regarding the presence of substances or products causing allergies or intollerances, or home manufactured products from fresh raw materials exposed to a rapid freezing process
in order to guarantee high standards of quality and safety can be provided by the staff and you can consult the relevant documentation that will be provided upon request

