
M E N U
RESTAURANT

The

Club



In caso di allergie ed intolleranze, rivolgersi al personale.
In case of allergies and intolerances, contact the staff.

Pesce fresco in base alla disponibilità di mercato.
Fresh fish according to market availability.

servizio al tavolo 2 euro
cover charge 2 euro

 MENU
DEGUSTAZIONE

TASTING MENU

MENU A DUE PORTATE
TWO COURSE MENU

ANTIPASTO + PRIMO o SECONDO + DESSERT
STARTER + FIRST or MAIN DISH + DESSERT

50
(Beverage escluso)

(Beverage not included)

MENU A TRE PORTATE
THREE COURSE MENU

ANTIPASTO + PRIMO + SECONDO + DESSERT
STARTER + FIRST DISH + MAIN DISH + DESSERT

65
(Beverage escluso)

(Beverage not included)



In caso di allergie ed intolleranze, rivolgersi al personale.
In case of allergies and intolerances, contact the staff.

Pesce fresco in base alla disponibilità di mercato.
Fresh fish according to market availability.

servizio al tavolo 2 euro
cover charge 2 euro

ANTIPASTI
STARTERS

Green Salad 
con spinaci, avocado, zucchine e granella di pistacchio 8

Green Salad
with spinach, avocado, zucchini and pistachio grain

Cuore di burrata
con prosciutto crudo di Parma 7

Heart of Burrata with Parma Raw Ham

Tartare di tonno pinna gialla
su dadolata di avocado, insalata e salsa Ponzu 4/6/8

Yellow�n Tuna Tartare 
with diced avocado, salad and Ponzu sauce



In caso di allergie ed intolleranze, rivolgersi al personale.
In case of allergies and intolerances, contact the staff.

Pesce fresco in base alla disponibilità di mercato.
Fresh fish according to market availability.

servizio al tavolo 2 euro
cover charge 2 euro

PRIMI PIATTI

Ravioli maremmani 
con ricotta e spinaci, stracciatella e granella di pistacchio 1/3/7/8

South Tuscany Ravioli
with spinach, ricotta cheese, stracciatella and pistachio grain

Pappardelle di pasta fresca
con ragù alla bolognese 1/3/9/12

Pappardelle with Bolognese sauce

Risotto al �ordilatte
con battuta di gamberi e lime 2/7/9/12

Risotto with �ordilatte cheese, raw shrimps and lime

FIRST DISHES



In caso di allergie ed intolleranze, rivolgersi al personale.
In case of allergies and intolerances, contact the staff.

Pesce fresco in base alla disponibilità di mercato.
Fresh fish according to market availability.

servizio al tavolo 2 euro
cover charge 2 euro

SECONDI PIATTI

Ratatouille di verdure
su salsa al pomodoro, olive e basilico fresco

Vegetables Ratatouille
with tomato sauce, olives and fresh basil

Filetto di pollo in CBT 
con spinaci e patate novelle

Slow Cooked Chicken �llet with spinach and potatoes

Filetto di orata alla mediterranea
con pomodorini, capperi e olive taggiasche 4

Sea Bream Mediterranean Style
with cherry tomatoes, capers and Taggiasca olives 

MAIN DISHES



In caso di allergie ed intolleranze, rivolgersi al personale.
In case of allergies and intolerances, contact the staff.

Pesce fresco in base alla disponibilità di mercato.
Fresh fish according to market availability.

servizio al tavolo 2 euro
cover charge 2 euro

DOLCI
DESSERTS

Tortino semifreddo
ai frutti di bosco 1/3/7

Semifreddo cake
with wild berries

Sorbetto al limone
Lemon sorbet



In caso di allergie ed intolleranze, rivolgersi al personale.
In case of allergies and intolerances, contact the staff.

Pesce fresco in base alla disponibilità di mercato.
Fresh fish according to market availability.

servizio al tavolo 2 euro
cover charge 2 euro

BIBITE
DRINKS

Acqua naturale 0.75l
Still water 0.75l

4

Acqua gassata 0.75l
Sparkling water 0.75l

4

Soft Drink
Soft Drink

5

Birra
Beer
10

Calice vino
Wine glass

8

Calice spumante
Sparkling wine glass

10

Amaro
Digestive

8

Drink
Cocktail

15

Drink premium
Cocktail premium

20

Shot
Shot

5

Shot premium
Shot premium

10

Whisky
Whisky

10

Whisky over
Whisky over

20

Ca�è
Co�ee

3



In caso di allergie ed intolleranze, rivolgersi al personale.
In case of allergies and intolerances, contact the staff.

Pesce fresco in base alla disponibilità di mercato.
Fresh fish according to market availability.

servizio al tavolo 2 euro
cover charge 2 euro

Il tonno è sottoposto a trattamento termico come da
REG CEE 853/2004 e REG CE 1216/2011.

The tuna is subjected to heat treatment as per
REG CEE 853/2004 and REG CE 1216/2011.

CBT cottura di alimenti a temperature non superiori ai 74°C
Oltre alle disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 852/2004.

CBT cooking food at temperatures not higher than 74°C
In addition to the provisions established by Regulation (EC) no. 852/2004.

Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze:
Substances or products causing allergies or intolerances:

ELENCO DEGLI ALLERGENI
LIST OF ALLERGENS

GLI ALLERGENI SONO INDICATI SUL MENU CON IL NUMERO DI RIFERIMENTO

O SUL REGISTRO ALLERGENI.

Le produzioni interne hanno carattere artigianale: non è 

quindi possibile garantire la totale assenza di tracce di allergeni nei prodotti finiti, anche

quando non previsti in ricetta. Il personale è a disposizione per ulteriori informazioni. 

1. Cereali contenenti glutine / Cereals containing gluten

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei / Crustaceans and products thereof

3. Uova e prodotti a base di uova / Eggs and products thereof

4. Pesce e prodotti a base di pesce / Fish and products thereof

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi / Peanuts and products thereof

6. Soia e prodotti a base di soia / Soy and products thereof

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) / Milk and products thereof (including lactose)

8. Frutta a guscio / Nuts

9. Sedano e prodotti a base di sedano / Celery and products thereof

10. Senape e prodotti a base di senape / Mustard and products thereof

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo / Sesame seeds and products thereof

12. Anidride solforosa e solfiti / Sulphur dioxide and sulphites

13. Lupini e prodotti a base di lupini / Lupin and products thereof

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi / Molluscs and products thereof


