
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 0.75 Euro 3,00 | Acqua Panna 0.75 Euro 3,00
Our mineral waters are S.Pellegrino and Acqua Panna - SPARKLING WATER: S.Pellegrino 0.75 Euro 3,00 | STILL WATER: 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

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

Mercoledì 7 | Sabato 10 Ottobre 2020
Wednesday 7th | Saturday 10th  October 2020 

Entrée

Giardino iodato: l’asta del pesce di Fiumicino e orto di erbe aromatiche del Tino    
Iodised garden: the fish auction of Fiumicino and the kitchen garden of the aromatic herbs of Il Tino

Bottoncini ai gamberi rosa di Fiumicino e zafferano
Little buttons of pink shrimps of Fiumicino and saffron

Broccoli e Arzilla: rivisitazione della classica minestra romana riproposta come secondo piatto
Broccoli and Arzilla: new interpretation of the classic Roman soup reproposed as a main course

Semifreddo alle erbe aromatiche del mio orto
Semifreddo dessert with aromatic herbs of my kitchen garden

IL TINO • FIUMICINO | ROMA
1 Michelin Star

Daniele USAI


