
 

ANTIPASTI
APPETIZERS

Tentacolo di polpo cotto a bassa temperatura (72°) ,  passatina di ceci  al
rosmarino e la sua acqua chiarificata*

Octopus tentacle cooked at low temperature on chikpea puree with rosemary*
 
 

Carpaccio di baccalà agli  agrumi del Gargano, clorofil la al  basilico e
germogli di ravanello

Salt code carpaccio marinated paper-thin slices with Gargano citrusfruits,  
basil  juice and radish sprouts*

 

Soufflè al  pecorino canestrato su vellutata al gorgonzola
Pecorino cheese soufflè on gorgonzola cream

Parmigiano Reggiano vacche brune 40 mesi di stagionatura, balsamico al
primitivo di Manduria e croccante di noci macadamia 

Parmesan cheese matured for 40 monts,  balsamic vinegar and crunchy nougat macadamia nuts
 
 

Le chiavi del  Paradiso
 (gambero kataifi  croccante,  arrosticino totano al pane panko, tartare di

tonno rosso e lime, insalatina di polpo con arance del Gargano, magnum di
gamberi e verdurine)*

The keys to heaven 
(crunchy kataifi  prown, squid skewers,  red tuna tartare,  octopus salad, prawns and vegetables

medallion)

N.B Gli Antipasti  non sono compresi nel  Servizio di Pensione 
Starters are not Included in Board 

 * in caso di non reperibilità del  prodotto verrà utilizzato un prodotto surgelato 
* In case of  an unavaible product,  a fronze one will  be used

Pane e pomodoro "a sbafo" 
(pane locale cotto a legna, pomodorino ciliegino del tavoliere Dauno, pomodori

secchi,  melanzane grigliate,  basilico,  capperi,  f ior di latte vaccino e olio
extravergine di oliva)

Pane e pomodoro "a sbafo" (bread and tomatoes wood oven baked with locally sourced cherry tomatoes,
sun dried tomatoes,  grilled aubergines,  basil ,  capers,  mozzarella "fior di latte"  and drizzle of  organic

extravirgin olive oil)

10,00 €

12,00 €

20,00 €

Tagliere salumi e formaggi
Caciocavallo stagionato in grotta con mostarda agli  agrumi, pecorino canestrato e

mandarino caramellato,  Formaggio di Capra Capros,  Pancetta alle erbette
affumicate,  Petto d'oca affumicato,  salamino al primitivo di manduria,  Capocollo

di Martina Franca, Mortadella di cinghiale,  Sottolio
Plate of  Mixed cured meats and cheeses:  

Matured Caciocavallo cheese with citrus mustard, pecorino canestrato and caramelized mandarin,
Capros goat cheese,  Bacon with smoked herbs,  smoked goose breast,  salami with primitive manduria,

Capocollo di Martina Franca, Wild boar Mortadella,  Vegetables in oil

18,00 €

A Vista - at sight
Prosciutto Jamon Iberico

jamon iberico ham

15,00 €

14,00 €

14,00 €

12,00 €

https://context.reverso.net/translation/english-italian/keys+to+heaven
https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/in+oil
https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/jamon+iberico+ham


Risotto carnaroli  invecchiato 5 anni,  gambero rosso,  asparago di mare e 
profumo d'acqua marina**

Risotto with red prown, glasswort and marine water perfume
 

 

PRIMI PIATTI
FIRST COURSE

 

Maccheroncino al ferretto,  seppia,  cime amarette e finocchietto selvatico*
Maccheroncini “home made pasta”,  cuttlefish,  hicory tops and wild fennel

Raviolone ricotta di bufala e spinaci,  datterino rosso e polpa 
di olive e stracciatella

Raviolone fi l led with buffalo ricotta and spinach, with stracciatella cheese,  red cherry tomato and
olive pulp 

 

Lasagnetta con salsiccia,  zafferano e provola affumicata,  pesto di basilico e
cremino di zucca

Sausage lasagna with saffron and smoked provola cheese,  basil  pesto and pumpkin cream
 

Centrifugato al cetriolo,  sedano e succo di pomodoro 
Cucumber,  celery and tomato smoothie

 

Fava di Carpino e cicoria selvatica 
Local broad beans and wild chicory

 

Primo del giorno 
Dish of the day

15,00 €**

 

 
** Questa Portata ha un supplemento di 5€ per il  Trattamento in Pensione

** (  This Dish has a supplement of 5€ in board Treatment )

 
 

 
* in caso di non reperibilità del  prodotto verrà utilizzato un prodotto surgelato 

* In case of  an unavaible product,  a fronze one will  be used
 

 

12,00 €

11,00 €

9,00 €

10,00 €

11,00 €

Chitarrina al burro chiarificato Beppino Ocelli ,  tartufo nero e 
Parmigiano Reggiano 

Spaghetti  home mad eclarified butter,  dark truffle and parmesan cheese 
 

12,00 €

13,00 €



Cannolo di salmone in crosta di mandorle "pappa al pomodoro" su vellutata di
spinacino dolce 

Salmon roll  in almond crust,  “  pappa al pomodoro” on creamy sweet spinach 
 

SECONDI PIATTI
MAIN COURSE

 

Lingotto di tonno rosso scottato,  polvere di funghi porcini,  cipolla rossa di
Tropea caramellata e maionese al  wasabi* 

Cube of blanched red tuna, powdered mushrooms, caramelised red onions and wasabi mayonnaise

Entrecôte di manzo Aberdeen black angus,  alle erbe fini,  tortino di patate e
carciofi  e  sponsala confit      

Black angus Entrecôte with aromatic herbs,  small  potato and artichole pie,  glazed spring onions

Culatello irpino dolce con bufala del parco nazionale e chips di pane di Monte
San'tangelo salato all 'olio evo   

Culatello Irpino (  typical less  salty ham) with buffalo mozzarella and bread chips with olive oil  

Insalatina primaverile :  lattuga, datterino rosso,  rucola,  cime di capperi,  olive
denocciolate e finocchi

Salad in season: lettuce,  cherry tomatoes,  rocket,  caper tops pitted olives and fennel 
 

Sua Maestà la Bistecca alla Fiorentina di scottona IGP con patate novelle al
burro aromatizzato 

(Salse in abbinamento senape al miele, salsa bbq, salsa guacamole)
Grilled sirlon steak with butter f lavored baby potato in 3 sauces:  

1 honey mustard, 2 BBQ sauce,  3 guacamole sauce 
 

Hamburger di suinotto nero locale con bacon croccante,  pomodoro ramato e
majonese ai capperi 

Black pork hamburger with crispy bacon, tomato and caper mayonnaise 

 

 
** Questa Portata ha un supplemento che varia in base alle porzioni per il Trattamento in Pensione

** (This Dish has a variable supplement  in board Treatment)
* in caso di non reperibilità del prodotto verrà utilizzato un prodotto surgelato 

* In case of an unavaible product, a fronze one will be used
 

70,00 €**

13,00 €

16,00 €

16,00 €

14,00 €

9,00 €

14,00 €

Secondo del Giorno
Main course of  the day

13,00 €

              Bottarga di Muggine del Lago Cabras Lake Cabras bottarga        € 5,00
              Tartufo Bianchetto Bianchetto Truf Trufflefle                            € 7,00  
              



DESSERT

6,00 €

Non esiste la ricetta della felicità ... ma quella di un buon dolce 
si avvicina molto 

 There is no recipe for happiness ...but that of a good dessert
comes very close

 
 

Crostata alla ricotta stregata con mosto cotto ai fichi
(Ricotta tart with figs juice) 

 

Pistacchio gelato "salato"
(Salted pistacchio ice cream)

5,00 €

Ananas caramellata
(Caramelized pineapple)

 
 

5,00 €

Sorbetto al limone e polvere di arancia 
del Gargano

(Lemon sorbet with orange powder)
 

4,00 €

Lingotto al cioccolato fondente 90 % mousse agli
arachidi e caramellato

(Dark chocolate 90% lingot with peanut and salted caramel)
 

6,00 €

Tarallino dolce al nero di troia e crema chantilly
(Sweet taralli with wine & chantilly cream)

 

5,00 €

Tiramisù "a tu per tu"*
(Tiramisù)

8,00 €*

 
* Questa Portata ha un supplemento di 4€ per il  Trattamento in Pensione

* (This Dish has a supplement of 4€ in board Treatment)
 
 


