
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

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

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

Entrée

Triglia, tempura di ibisco, anguilla affumicata e maionese di agrumi
Red Mullet, hibiscus tempura, smoked eel and citrus mayonnaise

Aragosta ‘Table’: Trancio di aragosta temperato con burro chiarificato di vacche rosse delle Fiandre, carciofi viola in vapore di agrumi, 
zabaione acidulato, passeggiata marittima tra le foglie e i fiori di primavera

Lobster ‘Table’: Slice of lobster pouched with a clarified butter of red cows of the Flanders region, purple artichokes in a steam of citrus, 
acidic zabaione, maritime walk among the leaves and the spring flowers 

Piccone di fattoria: Piccione arrosto su un giardino di erbe aromatiche, cosce laccate con praline di arachidi, fave di cacao, scaglie di pistacchi,
fave e zucchine trombetta saltate, acciughe e ricotta affumicata

Farm Pigeon: Roasted pigeon on a garden of aromatic herbs, thighs lacquered with peanut pralines, cocoa nibs, pistachios flakes, 
broad beans and trumpet zucchini sautéed, anchovies and smoked ricotta

Torta al miele di primavera: Polline primaverile, gelato di limoni in conserva
Spring honey cake: Spring pollen, cured lemon ice cream

Mercoledì 3 | Sabato 6 Luglio 2019
Wednesday 3rd | Saturday 6th June 2019

TABLE • PARIGI • 1 Michelin Star

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

Bruno VERJUS


