
MENU DEGUSTAZIONE   6 portate  “Sensazione”   €85 

 

Tartare di ricciola, 

aglio orsino, alga wakame e croccante di dashi  4-8 
 

Foie gras laccato alla soia, 

salsa al polline, aria di latte e chips di riso  6-7 
 

Tagliolini d’albume d’uovo, 

caviale di tartufo nero, crema al parmigiano  3-7 

 

Bottone di genovese, 

pulled veal, fonduta di parmigiano e origano  1-3-7-9 
 

Trota salmonata,        

prugne fermentate, arance impanate, zuppa d’olio di olive del Garda  4 
 

Dessert a scelta 

 

 
 
Degustazione vini 3 bicchieri Classic €30    

Degustazione vini 4 bicchieri Luxury  €35 
Degustazione vini 6 bicchieri Enjoy  €50 
 

 

 

Coperto terrazzo a persona 10  tavoli €3 

Coperto pontile a persona 4    tavoli €10 

 

 
 

MENU DEGUSTAZIONE   4 portate   “Tradizione”   €70 
 

Testina di vitello fritta, 

giardiniera del nostro orto, ricotta e maggiorana  1-3-7-8-10 
 

Spaghetto alla chitarra, 

cicoria, vongole, zest di limone e paprica piccante  1-3-9-14 
 

Pluma di maiale glassato, 

pop-corn di cotenna, indivia e mela verde   6-8-9 

 

Dessert a scelta 



 

 

ANTIPASTI 

 

Caprese 2022          €20 

maionese di bufala, meringa all’acqua di pomodoro, 

semi di basilico in osmosi, neve di mozzarella, olio al basilico  3-7  
 

Uovo poché in nido di kataifi,     €16 

spuma di pecorino stagionato, crema di piselli 1-3-7 

 

Foie gras laccato alla soia,      €25 

salsa al polline, aria di latte e chips di riso  6-7 

 

Testina di vitello fritta,       €20 

giardiniera del nostro orto, ricotta e maggiorana  1-3-7-8-10 

 

Tartare di ricciola,       €23 

aglio orsino, alga wakame e croccante di dashi  4-8 

 

 

PRIMI 

 

Risotto peperoni,        €27 

robiola, crudo di scampi e polvere di capperi  4-7 

 

Bottone di genovese,        €19 

pulled veal, fonduta di parmigiano e origano  1-3-7-9 

 

Spaghetto alla chitarra,       €20 

cicoria, vongole, zest di limone e paprica piccante  1-3-9-14 

 

Gnocco di melanzane,      €18 

emulsione di pistacchio, pesto di basilico, semi di pomodoro  7 

 

Tagliolini d’albume d’uovo,      €19 

caviale di tartufo nero, crema al parmigiano  3-7 

 
 

 

 

 



 

 

SECONDI 

 

Costine d’agnello, chimichurry,                          €30 

zucchine alla scapece e chutney di melanzane   6-9 

 

Pluma di maiale glassato,       €28 

pop-corn di cotenna, indivia e mela verde   6-8-9 

 

Rombo con panatura di patate viola-gialla e dolce,   €29 

le loro puree, mayo al lime e pepe rosa, salsa aglio   7-8 

 

Trota salmonata,  prugne fermentate,    €28 

arance impanate, zuppa d’olio di olive del Garda  4 

 

Trancio di merluzzo,       €30 

miele di pino, succo di radicchio rosso, glassa al chinotto  4 

 

 

 
 

 

DESSERT 

 

Namelaka di mandorla su anello di ovis mollis,   €12 

jam di macedonia e gelato alla mandorla   7-8 

 

Tiramisù di crepes, crema mascarpone,    €12 

terra di cioccolato e gelato al caffè   3-7-8 

 

Coulis di fragola, torta al pistacchio,     €14 

cremoso al pistacchio e gelato fior di fragola   3-7-8 

 

Sorbetto al mango, cremoso al cocco,    €12 

gel al mango, frolla e meringa al cocco  3-7-8 

 

Sacher, gel al Passito,       €12 

gelato agli anacardi tostati e coulis di albicocca   1-3-7 
 



 

Gourmet Restaurant 18.45 - 21.15 

 

ALLERGENI 
Gli alimenti o i prodotti che provocano 

allergie o intolleranze: 

 
 

1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i 

loro ceppi ibridati e prodotti derivati. 

 
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 

 
3. Uova e prodotti a base di uova. 

 
4. Pesce e prodotti a base di pesce. 

 
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 

 
6. Soia e prodotti a base di soia. 

 
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio). 

 
8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di 

pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia e i loro prodotti. 

 
9. Sedano e prodotti a base di sedano. 

 
10. Senape e prodotti a base di senape. 

 
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 

 
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg. / kg. 

o 10 mg. / litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così 

come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle 

istruzioni dei fabbricanti. 

 
13. Lupini e prodotti a base di lupini. 

 
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.  


