Rura Restaurant

Lunch Menù

Relais & Chateaux Chef
Davide Pizzo

Orario: 12:00 – 15:00 ( su prenotazione entro le ore 10 del mattino)
Opening time: 12.00 am – 3 pm (upon reservation until 10 am in the morning)

Antipasti - Starters
Prosciutto crudo tagliato al coltello con carciofi sott’olio
Hand cut with pickled artichoke
€ 24,00
Insalata di primavera con verdure di stagione
Spring salad with seasonal vegetables
€ 16,00
Tartare di tonno alalunga, crema di ceci e origano
“Alalunga” tuna tartare, chickpeas cream and origan
€ 16,00

Primi - Pasta dishes
Risotto cacio, pepe con fave alla mentuccia
Risotto with pecorino cheese, black pepper, broad beans, and mint
€ 18,00
Spaghetti integrali, peperoncino, prezzemolo e trippa di baccalà
Wholemeal spaghetti, chilli, parsley and cod tripe
€ 18,00
Agnolotti del plin ripieni di faraona e sugo d’arrosto
“Agnolotti” pasta stuffed with guinea fowl and roasted sauce
€ 18,00

Secondi - Main courses
Filetto di rombo, salsa mugnaia e asparagi
Turbot with meunier sauce and asparagus
€ 26,00
Guancetta di maialino, cremoso di patate e verdure agrodolci
Pork check, soft potatoes, sweet and sour vegetables
€ 22,00
Carciofi alla parmigiana e maggiorana
Roasted artichoke parmigiana, marjoram
€ 20,00

Dessert
Selezione di formaggi, frutta, composte e pan brioche
Cheese with fruit, jelly and toasted bread
€ 24,00
Biancomangiare alle mandorle, caramello salato e gelato vaniglia
Creamy almond “panna cotta”, salted caramel and vanilla ice-cream
€ 12,00
Cremino al cioccolato e lamponi
Chocolate ganache with raspberries
€ 12,00

Attenzione
Regolamento UE 1169/2011
Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo ristorante potrebbero contenere sostanze che provocano
allergie o intolleranze. Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze informaci e ti indicheremo le
preparazioni
prive degli specifici allergeni.
Gli allergeni sono alimenti nocivi solo per le persone che hanno allergia o intolleranza alimentare.
Some of the dishes and food served in this restaurant may contain substances causing allergies or intolerances. If you are
allergic or intolerant to one or more substances, please notify us and we will show you the preparations that does not have the
specific allergens.
The allergine are harmful foods only for those people who have allergies or food intolerance.
Alcuni prodotti presenti nel menu possono essere acquistati freschi, lavorati e surgelati al fine di garantire il
completo rispetto di tutte le norme igienico sanitarie della UE
Some present products in the menu can be purchased fresh, worked and frozen with the purpose to guarantee the complete
respect of all the norms hygienic sanitary of the UE

ENJOY YOUR STAY
Buon Soggiorno nel nostro Resort

