
RISTORANTE



Kung Ciup Penk Tod
Gamberoni impanati con salsa al tamarindo 

€ 16,00
BCFAH

 

 Pla Mu Kung Pak Tod
Tempura di calamari e gamberi con verdurine 

€ 16,00
BDH

 

Som Tam
Insalatina di papaya, carote, gamberi, pomodorini e arachini

€ 13,00
BHE

 

Insalata di mare scottata, pinzimonio liquido ed estratto di prezzemolo
€ 18,00 

BDH

 
 Tacos con tartare di tonno rosso, guacamole e semi di lino

 € 20,00 
DHA

 
 Tataky di ricciola, burrata, marmellata di cipolla rossa, teriyaki, pistacchio

 €21,00 
DGFH

Tartare di manzo battuto al coltello, foie gras, castagne caramellate, caviale 
€ 22,00

HD

 

 Uovo morbido, aria di parmigiano 36 mesi, tartufo nero, polvere alga nori 
€ 18,00

CGD
 



Tagliolini 30 tuorli al burro di malga, tartufo nero, tartare di gambero rosso, caviale 
€ 22,00

ABDG

 
Bavette Benedetto Cavalieri con ricci di mare, limone, calamaro e plancton

€ 20,00
ADH

 
 Tagliatelle al ragù di selvaggina, castagne e mirtillo 

€ 18,00
ACH

 
Paccheri, oca, radicchio 

€ 16,00
AHI

 
 
 
 
 

Phad Thai 
Pasta di riso con gamberi, uova, arachidi e germogli di soia 

€ 16,00
BDCEH

 

Kung Phat woon sen
Vermicelli di soia con gamberi, zenzero e verdure 

€ 14,00
FBHI



L'anguilla come l'anatra all 'arancia
€ 22,00

DHIL

 
Filetto di Corba Rossa del Gargano con ratatouille di verdure invernali e gel allo yuzu

€ 20,00
DIH

 
Fritto di totani sardi, scampi nostrani, capasanta

€ 20,00 
ABDH

 
Ossobuco di vitello gremolato  

€ 23,00  
INH

 
Arrosto della vena di manzo brasato al Barbera con polvere di cenere

€ 21,00
HLI

 
 
 
 

Kung Ciuci Pla
Gamberi al curry giallo e latte di cocco

€ 18,00
BHG

 

Kai Pad Med Ma Mueang 
Pollo al curry rosso e riso bianco 

€ 15,00
BHG

 

Keang Khiao Wam Kai
Pollo al curry verde e latte di cocco

€ 16,00 
BHG

 



Acqua 0,75  € 2,50

Bibita € 3,50

Succo € 3,50

Birra piccola 0.2 l € 3,00

Birra media 0.4 l € 5,00 

Spritz  € 3,50

Amari € 4,00 

Selezione di Cognac, Whisky e Rum A partire da € 8,00

Caffè € 1,50

Coperto e servizio € 3,00 



INFORMATIVA AI CLIENTI
ELENCO ALLERGENI ALIMENTARI

(ai sensi del Reg 1169/11 - D. Lgs 109/92, 88/2009 e s.m.i.)
 

Gentile Cliente, gli alimenti in commercio spesso contengono degli ingredienti allergenici che possono provocare reazioni violente nelle persone
predisposte

Sono evidenziati nell'elenco sottostante gli allergeni che potreste trovare in alcuni dei nostri alimenti
Il personale è comunque a vostra disposizione, vi preghiamo di segnalarci eventuali allergie note.

 
Allergeni alimentari

 

A. Cereali contenenti glutine (cioè grano,segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati

     tranne:

           1) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di 

 ggggggallergenicità valutato dal EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

           2) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato  

 ggggggdal'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

           3) sciroppi di glucosio a base d'orzo:

           4) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche  

B. Crostacei e prodotti derivati

C. Uova e prodotti derivati

D. Pesce e prodotti derivati, tranne:

         1) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;

        2) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

E. Arachidi e prodotti derivati.

F. Soia e prodotti derivati, tranne:

        1) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché Il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA

.          per il prodotto di base dal quale sono derivati;

        2) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale. tocoferolo acetato Dalfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale

.           a base di soia;

      3) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

      4) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di sola

G. Latte e prodotti derivati incluso lattosio, tranne:

       1) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol d'origine agricola per liquori ed atre bevande alcoliche;

      2) lattitolo

H. Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans       regia),noci di

anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Cara illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi

(Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne trutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di

distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

I. Sedano e prodotti derivati.

J. Senape e prodotti derivati.

K. Semi di sesamo e prodotti derivati

L. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO₂.

M. Lupini e prodotti derivati.

N. Molluschi e prodotti derivati.

 
 
 
 


