
 

MENU 

L’Aperitivo a Buffet    18.00 p.p. 

Il Tagliere dei formaggi Ticinesi 
I tipici Salumi Ticinesi 
La famosa Pizza Gourmet al Taglio 
La soffice Focaccia 
La Torta Salata alle Verdure di Stagione 
Mix di salatini 

Per iniziare i nostri finger food  16.00 p.p. 

La mousse di trota salmonata con perle al balsamico 
Polpetta di manzo con crema al pomodoro 
Arancini al nero di seppia con crema di Zucca 
Battuta di manzo con spuma al gorgonzola e pepe della valle Maggia 

Menù Torre   77.00 

   Tartare di Manzo con tuorlo d’uovo marinato  
Mayonnaise ai frutti di bosco e cipolla in osmosi  

   *** 

Risotto alla zucca con speck d’oca, nocciole e demi-glace 

   *** 

Il cuore di filetto di manzo al pepe nero della valle Maggia 
Gratin di patate e cipolla arrosto 

*** 
Mousse al cioccolato con terra di farina bona e frutti di bosco 

Menù Morcote   68.00 

IVA CHE 112 858 591 



Animella di vitello con crema al cavolfiore e cumaru 
Trevisana in agrodolce e olio all’aneto 

*** 

Strozzapreti alla barbabietola con guanciale croccante, spuma al gorgonzola e noci di 
macadamia  

*** 

Rack di agnello con verdure di stagione e purea di sedano rapa allo zenzero 
 *** 

Semifreddo ai fichi con crumble al cacao e crema inglese saltata 

Menù Acqua   64.00 

Tartare di tonno con insalatina di punterelle 
Passion fruit e colatura di alici 

*** 

Gnocchetto sardo con crema di burrata, Bisque e gamberi 

*** 

Ombrina boccadoro con crema di fagioli kidney, arachidi salate, ribes e pak-choi saltato 

*** 

Mousse al cioccolato con terra di farina bona e frutti di bosco 

Menù Lago   69.00 

Tataki di tonno con crema di zucca 
Salsa teriyaki e zenzero candito  

*** 

Gnocchetto sardo con crema di burrata, Bisque e gamberi 

*** 

Trancio di Zander del Ceresio con crema di patate bruciata 
Scalogno agrodolce e indivia riccia brasata 

IVA CHE 112 858 591 



*** 

Semifreddo ai fichi con crumble al cacao e crema inglese saltata 

Menu vegetariano-vegano 59.00 

Hummus di cannellini con falafel alla barbabietola, marmellata rossa, olio al carbone e legumi saltati 

*** 

Risotto alla barbabietola con nocciole tostate, tuorlo d’uovo essiccato e cremoso allo Zincarlin 

*** 
Fritto vegetariano con verdure in pastella, Tofu e Chips di patata dolce 

*** 

Macedonia di frutta fresca 

IVA CHE 112 858 591 


