
 
 
 

MENU 
 

INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA 
 

* si prega di leggere attentamente le avvertenze riguardo alle possibili intolleranze alimentari e di 
informare il personale se altri ingredienti provocano allergie o non sono comunque graditi 
* le nostri carni sono di provenienza esclusivamente italiana (Piemonte: carni Fassona) 
* il nostro pesce è di origine mediterranea, ad eccezione di alcune specie (come il salmone ad 
esempio) provenienti dal Mare del Nord 
* alcuni cibi indicati nel menu sono soggetti a variazioni. Il nostro personale vi informerà sulla 
disponibilità di piatti speciali del giorno  
 

NOTICE TO CUSTOMERS 
 

* Customers are kindly requested to read carefully information regarding any possible food 
intolerance and to inform staff if any other ingredients may cause allergies  
* our meat is esclusively of Italian origin (Piedmont, Fassona breeding farms) 
* our fish is caught in the Mediterranean sea, except for some menu items such as salmon, cominf 
from the Northern sea 
* some menu items are subject to change. Our staff is fully available to present to you the specials 
of the day 

 
 



ALLERGENI 
SI AVVISA LA GENTILE CLIENTELA CHE NEGLI 
ALIMENTI PREPARATI E NELLE BEVANDE 
SOMMINISTRATI NEL NOSTRO LOCALE POTREBBERO 
ESSERE CONTENUTI, ANCHE IN TRACCE UNO O PIU ’  DEI 
SEGUENTI INGREDIENTI O COADIUVANTI CONSIDERATI 
ALLERGENI 

 

 
 

SE SIETE ALLERGICI O INTOLLERANTI AD UNA O PIÙ  
SOSTANZE, INFORMATECI.  

 
Il nostro personale è  a disposizione per fornire ogni supporto o 
informazione aggiuntiva anche mediante l ’esibizione d ’idonea 
documentazione, ricettari,  etichette originali materie prime 

Regolamento UE 1169/2011 –  Allegato II 

1 

Cereali contenenti glutine e 
prodotti derivati (grano, 
segale, orzo, avena, farro, 

kamut) 

8 

Frutta a guscio e loro prodotti 
(mandorle, nocciole, noci, noci 

di acagiù, di pecan, del Brasile, 
pistacchi, noci macadamia) 

2 Crostacei e prodotti a base di 
crostacei 

9 Sedano e prodotti a base di 
sedano 

3 Uova e prodotti a base di uova 10 Senape e prodotti a base di 
senape 

4 Pesce e prodotti a base di pesce 11 
Semi di sesamo e prodotti a 

base di sesamo 

5 Arachidi e prodotti a base di 
arachidi 

12 Solfiti in concentrazioni 
superiori a 10 mg/kg 

6 Soia e prodotti a base di soia 13 Lupini e prodotti a base di 
lupini 

7 Latte e prodotti a base di latte 14 
Molluschi e prodotti a base di 

molluschi 



 
 

ALLERGENS: 
Some dishes included on our menu may contain nuts, seeds, pips or bones. Please 
ask for assistance if you require any information regarding the dishes or 
ingredients included in the menu. Specific information can be provided to clients 
with food intolerances. Products contained within the menu and wine list may 
contain allergens. Please ask a member of staff if you require more information 
regarding allergens.  

Should you have any problem in this respect,  
PLEASE LET US KNOW PROMPTLY.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: alcuni prodotti indicati nel menu potrebbero essere surgelati. Il pesce crudo subusce i 
trattamenti ai sensi di legge. 
Warning: some of the items listed in the menu could be frozen. Raw fish is treated in accordance 
with the law. 
 

  



	


