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Zuppe e creme Crema di moschettoni con polpette di prosciutto e salsa pil pil Consommé Luigi XV con aroma di tartufo Patè, budini e affumicati
Escalivada con gamberi e mandorle Piramide di gazpachos (fragola, tradizionale, barbabietola) Insalate di merluzzo con salmorejo Avocado con
ananas e cernia Straccetti di polpo
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