
ANTIPASTI
• Nizzarda di tonno fresco (c, d)
• Strudel di verdure autunnali (a, g)
• Four Seasons Club Sandwich (a, c, g)
• Pinzimonio (i)
• Gamberi al vapore con condimento (8 pz.) (b, c)

FORMAGGI & GUARNIZIONI (5 varietà differenti)
• Selezione di formaggi affinati (g)

SALUMI & GUARNIZIONI (5 varietà differenti)
• Selezione di salumi di rinomate macellerie

PRIMI
• Orecchiette ai frutti di mare (a, b, d, g)
• Lasagnette ai funghi (a, c, g)

CALDI
• Medaglioni di manzo al pepe verde (g)
• Grigliata di calamari e polpo (d, n)

CONTORNI
• Spinaci aglio olio e parmigiano (g)
• Gratin di patate macario (g, h)

PANE
• Selezione di pane (a, c, g, h)

DESSERT
• Profiteroles panna e cioccolato (a, c, g, h)
• Bavarese alle fragole e vaniglia (a, c, g, h)
• Financier alla nocciola e lamponi (a, c, g, h)
• Selezione di macarones (c, g, h)
• Frutta fresca tagliata e frutti di bosco (a, c, g, h)

60 EURO A PERSONA
Minimo ordine per 2 per due persone con pick up al Four Seasons disponibile il Sabato e Domenica

• Ostriche 6 pz. (n)
• Caviale Oscietra 10gr. (d)
• Costata di Chianina macelleria Fracassi kg.1,2  

cottura da terminare in forno
• Filetto di manzo alla Wellinghton kg. 1 (a, c, g, i)

cottura da terminare in forno
• Branzino alla isolana kg. 1 (d)

cottura da terminare in forno

DESSERT (a, c, g, h)
• Torta millefoglie con crema leggera alla vaniglia e lamponi freschi
• Torta tiramisù “gluten free” (c, g, h)
• Crostata di frutta
• Torta al frutto della passione e cioccolato bianco

€ 8 a persona, minimo 2 persone

• Plum-cake al limone per la colazione (500gr.)
• Pan banana e cioccolato per la colazione (500gr.)

€ 16 al pezzo

€ 24
€ 38
€ 90

€ 90

€ 90

BOLLICINE
• Ca del Bosco "Cuvee Prestige" Franciacorta
• Piper-Heidsieck "Essentiel Brut" Champagne
• Krug "Grande Cuvèe 167eme Edition" Champagne

BIANCHI
• Schiopetto "Sauvignon" 2017 Friuli
• La Scolca "Gavi dei Gavi" 2018 Piemonte
• Antinori "Cervaro della Sala" 2018 Umbria

ROSÈ
• Domaines Ott-Romassan "Coeur de Grain" Provenza

ROSSO
• Antolini "Valpolicella" 2017 Veneto
• Tenuta di Biserno "Insoglio del Cinghiale" 2017 Toscana
• Val di Suga "Brunello di Montalcino" 2013 Toscana

€ 38
€ 55

€ 190

€ 26
€ 36
€ 65

€ 55

€ 26
€ 30
€ 40


