Antipasti

Primi Piatti

Il nostro Pesce

La nostra Carne

La nostra Verdura

Contorni

Alcuni piatti e bevande possono contenere uno o più dei 14 allergeni indicati dal Regolamento
(UE) N. 1169/2011. Gli allergeni e i loro derivati sono: (1) Cereali contenenti glutine, (2) Crostacei, (3) Uova,
(4) Pesce, (5) Arachidi, (6) Soia, (7) Latte, (8) Frutta a guscio, (9) Sedano, (10) Senape, (11) Semi di sesamo, (12) Anidride solforosa e solfiti,
(13) Lupini, (14) Molluschi. Su richiesta è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita dal personale in servizio. Non
possiamo garantire la totale assenza di tracce di tali allergeni in tutti i nostri piatti e bevande.
Certain dishes and beverages may contain one or more of the 14 allergens designated by EU Regulation No.
1169/2011. The designated allergens and products thereof are: (1) Cereals containing gluten, (2) Crustaceans,
(3) Eggs, (4) Fish, (5) Peanuts, (6) Soybeans, (7) Milk, (8) Nuts, (9) Celery, (10) Mustard, (11) Sesame seeds, (12) Sulphur dioxide and sulphites,
(13) Lupin beans, (14) Molluscs. Please consult the appropriate documentation that will be provided by our staff upon request. We cannot
guarantee the total absence of allergens in all of our dishes and beverages.
Secondo disponibilità di mercato, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati o congelati all’origine.
Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva, conforme alle
prescrizioni del regolamento CE 853/2004 , Allegato III, Sezione VIII, Capitolo 3, Lettura D, Punto 3.
Abbattuto da fresco secondo normativa vigente.
According to market availability, some products may be frozen.
To preserve freshness, fish which is to be eaten in a raw or semi-raw state has been prepared in accordance with the EC requirements for cleaning and
preparing prior to consumption, regulation 853/2004, annex III, section VIII, chapter 3, Letter D, point 3.
Chilled or fresh according to law regulations.

