L’ESTATE
PROFUMI E COLORI MEDITERRANEI
Giochi di cibo
L’orto
Ceviche di pescato locale, pesche
daiquiri alla pesca
Lulle pescate a Noli
melanzanine, basilico e agrumi
Nasello da palamito in confit di olio al �mo
melone e peperone
Bo�oni di zucche�e trombe�a
triglie di scoglio e limoni candi�
Cannellone di erbe�e del nostro orto
rico�a di capra , olive e pinoli
Pesce spada in crosta di erbe liguri
prugne, mache�o di acciughe e bombonini
Primo sale, arance e zafferano
Ciliegie, semi di lino e zucca
Fragole, mascarpone e limone
160 euro
250 euro con abbinamento vini
Il menu è proposto per l’intero tavolo

Ristorante

Vescovado Noli

PASSEGGIATA AL MARE
Giochi di cibo
Lulle pescate a Noli
melanzanine, basilico e agrumi
Nasello da palamito in confit di olio al �mo
melone e peperone
Spaghe�o Benede�o Cavalieri aglio olio e peperoncino
cipolla rosa di Savona, bo�arga e focaccia al rosmarino
Pesce spada in crosta di erbe liguri
prugne, mache�o di acciughe e bombonini
Primo sale, arance e zafferano
Ciliegie, semi di lino e zucca
Albicocche, lavanda e babà

120 euro
190 euro con abbinamento vini
Il menu è proposto per l’intero tavolo

Ristorante

Vescovado Noli

A LA CARTE

A LA CARTE

E` possibile scegliere i pia� alla carta
tra quelli propos� nei menu degustazione
secondo le seguen� formule:

It is possible to choose a la carte dishes
among those proposed in the tas�ng menus
according to the following formulas:

Due pia� + dessert
120 euro

Two dishes + dessert
120 euros

Tre pia� + dessert
140 euro

Three dishes + dessert
140 euros

IN ALTERNATIVA

ALTERNATIVE

Il mio riso ai fru� di mare
20 euro

My seafood rice

Tomaxella di Coniglio di garenna
con albicocche e non solo…

“Garenna" rabbit “tomaxella"
with apricots and…

INOLTRE

FURTHERMORE

Il nostro carrello di formaggi liguri
20 euro

Our trolley of Ligurian cheese
20 euros

I DESSERT

OUR DESSERTS

Albicocche, lavanda e babà

Apricots, lavender and baba

Fragola, mascarpone e limone

Strawberry, mascarpone and lemon

Cioccolato e fru�o della passione

Chocolate and passion fruit

Ristorante

Vescovado Noli

