Giovedì 30 Giugno | Venerdì 1 Luglio 2022
Thursday 30th June | Friday 1st July 2022

Domenico CANDELA
GEORGE DEL GRAND HOTEL PARKER’S • NAPOLI • 1 Michelin Star

Entrée
Rapa rossa e caffè | Beetroot and coffee
PINK LADY | Ostrica Tarbouriech leggermente tiepida, millefoglie di daikon e cucunci, gel di ponzu
PINK LADY | Lightly warm Tarbouriech oyster, mille-feuille of daikon and cucunci caper fruit, ponzu gel

Franciacorta DOCG Satèn - Montedelma
o | or
Champagne Brut “R de Ruinart” AOC - Ruinart
RAGGIO DI SOLE | Risotto cotto in estrazione di foglie di limone, gamberi rossi al naturale,
olio al dragoncello e jus di lampone fermentato
SUNBEAM | Rice cooked in cold pressed lemon leaves, natural red prawns,
tarragon infused oil and raspberry jus

Vigna Caracci Falerno del Massico Bianco DOP ’17 - Villa Matilde Avallone
COLUI CHE VIAGGIA IN ORIENTE | Piccione piemontese marinato con Laoganma e cotto alla brace,
Goma wakame e jus profumato al sesamo. Coscia ripiena con il suo quinto quarto e miso di anacardi
HE WHO TRAVELS EASTWARD | Piedmontese pigeon marinated with Laoganma and cooked on the grill,
Goma wakame and sesame scented jus. Stuffed thigh with its entrails and cashew miso

Montepulciano d’Abruzzo Riserva - Di Sipio
Predessert | Sarchiapone
CITRUS | Ode ai frutti d’oro
CITRUS | Ode to golden fruits

VODKA SOUR | Belvedere vodka, sciroppo di zucchero, succo di limone
VODKA SOUR | Belvedere vodka, sugar syrup, lemon juice
Euro 78,00 abbinamento vini incluso | Bevande, caffè e coperto esclusi
Opzione Euro 90,00 con l’abbinamento di un calice di Champagne Brut “R de Ruinart” AOC - Ruinart alla portata indicata

Euro 78,00 including wine pairings | Beverages, coffee and service not included
90,00 Euro option with a glass of Champagne Brut “R de Ruinart” AOC - Ruinart paired with the indicated course
Le nostre acque minerali sono S.Pellegrino e Acqua Panna - S.Pellegrino 0.75 Euro 4,00 | Acqua Panna 0.75 Euro 4,00
Our mineral waters are S.Pellegrino and Acqua Panna - SPARKLING WATER: S.Pellegrino 0.75 Euro 4,00 | STILL WATER: Acqua Panna 0.75 Euro 4,00
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
Coperto Euro 3,00 | Service Euro 3,00
Per Identità Golose Milano la selezione esclusiva di Acqua Panna - S.Pellegrino, caffè Lavazza, cioccolato Valrhona.
For Identità Golose Milano exclusive selection of Acqua Panna - S.Pellegrino waters, Lavazza coffee, 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.

