
“Carte blanche” 
 

 

Questo menù è una proposta di piatti di mare o di terra che rappresenta un’ idea di  cucina 

del nostro Chef Giuseppe Mancino dedicata a coloro che nei momenti di ispirazione 

quotidiana cercano un break attraverso un percorso di profumi, sapori e sensazioni visive 

in quattro portate dove tradizione e innovazione quotidianamente si incontrano. 

  

     Mise en bouche 

Antipasto 

Primo piatto 

Dessert 

 

This menu is a proposal of fish or meat courses that represent an introduction to the cuisine 

of our chef Giuseppe Mancino, dedicated to those who in moments of daily inspiration 

seek a break through a journey of perfumes, flavors and visual sensations in four courses 

where tradition and innovation meet every day 

 

Mise en bouche 

Antipasto 

First course 

Dessert 

 

Ci prenderemo cura di eventuali necessità alimentari ed intolleranze su vostra 

segnalazione 

Please inform us of any dietary requirements and intolerances 

Prezzo per persona/Price per person € 79,00 

Percorso di abbinamento cibo/vino a partire da € 21,00 per persona ( 2 calici) 

    Wine pairing starting from € 79,00 per person 

La scelta di questo menu e da considerare per l’intero tavolo 

We propose this menu only for the whole table 

 

 
 



 “Territorio” 
“Terroir”  

 

Questo menù è una proposta di piatti di mare o di terra che rappresenta un’ idea di  cucina 

del nostro chef Giuseppe Mancino dedicata a coloro che nei momenti di ispirazione 

quotidiana cercano un break attraverso un percorso di profumi, sapori e sensazioni visive 

in cinque portate dove tradizione e innovazione quotidianamente si incontrano. 

  

     Mise en bouche 

Antipasto 

Primo piatto 

Secondo piatto 

Dessert 

 
This menu is a proposal of fish or meat courses that represent an introduction to the cuisine 

of our chef Giuseppe Mancino, dedicated to those who in moments of daily inspiration 

seek a break through a journey of perfumes, flavors and visual sensations in five courses 

where tradition and innovation meet every day 

 

Mise en bouche 

Antipasto 

First course 

Main course 

Dessert 

 

Ci prenderemo cura di eventuali necessità alimentari ed intolleranze su vostra 

segnalazione. 

Please inform us of any dietary requirements and intolerances 

Prezzo per persona/Price per person € 99,00 

Percorso di abbinamento cibo/vino a partire da € 31,00 per persona (3 calici) 

Wine pairing starting from € 31, 00 per person (3 glasses) 

La scelta di questo menu e da considerare per l’intero tavolo 

We propose this menu only for the whole table 


