
M I L A N O

L’ora di pranzo è la mia sfida.

Voglio regalarvi una pausa unica, dove il concetto di gourmet 
si sposi con il tempo.
 
Perché la cucina è come l’amore, un connubio di piaceri fugaci 
e di lunghi momenti per appagare i sensi.

A mezzogiorno non posso che preannunciarvi il gioco dei sensi che, 
se vorrete, potrete approfondire con più calma a cena.
 
Di giorno o di sera ci sono comunque tre punti fermi: la creatività, la 
grande materia prima e un panorama straordinario.
 
Tre ingredienti che, a tutte le ore, vi faranno sentire in paradiso.
 
Nel paradiso del gusto.

Pranzo...
CHEF DI CUCINA • FELICE LO BASSO



A chi piace la Verdura...
• Fior di zucca farcito con ricotta 
   e verdurine, melanzane affumicate
   e salsa al basilico                                                                         Euro 15

• Spaghetto grezzo Cav. Cocco 
   con pomodorino al forno 
   e ricotta salata di Puglia                                                              Euro 15

• Uovo biologico al vapore 
   con crema di asparagi 
   e salsa al parmigiano                                                                   Euro 15

 
• Completo                                                                                     Euro 30

A chi piace la Carne...
• Vitellina marinata e speziata
   con verdurine al miele e cannella                                                 Euro 15

• Tortelli di anatra 
   su crema di peperone dolce e pecorino                                         Euro 15

• Guancia di bue, patate al latte 
   alla vaniglia e chips di carote                                                       Euro 15

• Completo                                                                                     Euro 30

A chi piace il Pesce...
• Cous cous alle verdure e gamberi                                                 Euro 15

• Crema di zucchine con cozze 
   e crostini al nero                                                                          Euro 15

• Orata arrostita con verdure al wok                                               Euro 15

• Completo                                                                                     Euro 30



Il carrello 
delle dolci tentazioni...

Pasticcere Beppe Allegretta Euro 8 
                                                                                                       al pezzo

Carrello dei formaggi...

• Piccolo percorso 
   composto da 3 pezzi                                                                     Euro 12

• Medio percorso 
   composto da 5 pezzi                                                                     Euro 18

• Grande percorso 
   composto da 7 pezzi Euro 22 

 


