EDEN’S PARK APERITIVO
Castel Monreale Extra Brut

MINDFUL MENU
Amuse bouche

THE EXPERIENCE OF TASTE.

„TUTTO ROSSO“
Barbabietola / cipolla / fragola / rapanello

CALAMARO
Calamaro arricciato / aglio nero / salsa verde / pomodoro
ll concept di Villa Eden Cuisine è stato realizzato per coloro che, a tavola, propendono per
una cucina dall’anima artigianale, delicata e aromatica; in grado di esprimere gusti autentici
attraverso accostamenti entusiasmanti. Ecco perché utilizziamo esclusivamente prodotti di
altissima qualità e salubrità ottimale, prodotti in modo equo e quando possibile con

CAPRIOLO
Tataki di capriolo / terrina di fegato d’anatra
ciliegie sott’aceto / cenere alle erbe e rapa bianca

ingredienti biologici locali con i loro sapori e nutrienti caratteristici. Il gusto è l’ultimo grande
senso che non può essere replicato dalla tecnologia. Sono i nostri sensi che possono ancora
offrirci un'esperienza unica, perché ogni "performance" di un pasto è diversa.

„PLIN“
Plin al basilico / semi di basilico / acqua chiara di pomodoro

RISOTTO
Vi ringraziamo per la Vostra visita!

Risotto alla parmigiana / peperoni
anguilla laccata / profumo di limone

Chef de Cuisine: MARCELLO CORRADO
Head of Service & Sommelière: ELISA GUFLER

PICCIONE

Petto di piccione arrosto / croquette di coscia e 5°/4°
il suo filetto marinato al gin / spinaci del nostro orto
oppure

BRANZINO

Branzino pescato all’amo / crema di zucchine novelle
schiuma iodata / maionese alle vongole veraci
Menu quattro portate Euro 110 a persona
Menu cinque portate Euro 125 a persona
Menu sette portate Euro 150 a persona

UOVO

Minestrone di verdure / pepe verde
oppure

Qualora determinati alimenti Le dovessero provocare allergie o forme di intolleranza, si
prega di comunicarlo al momento dell’ordinazione. Saranno lieti di fornire ulteriori
informazioni sugli ingredienti utilizzati per le pietanze.

AVOCADO
Cremoso d’avocado / cioccolato bianco
yogurt / croccante di mais tostato salato

Accompagnamento vini
4 bicchieri Euro 50
5 bicchieri Euro 65
6 bicchieri Euro 80

