MARSALA WINE EXPERIENCE
Il Marsala è un vino con un passato glorioso che attraversa un presente difﬁcoltoso e che merita un rilancio doveroso.
Quasi un archetipo della nostra sicilianità, avvezza a gloriose bellezze e abbandoni silenziosi.
Per questo abbiamo pensato che il cibo possa essere il tramite per rivalorizzare il fascino di questo prestigioso vino
e, per questa via, aiutare anche voi a conoscerlo e amarlo, come è capitato a noi che non lo abbiamo mai tradito.
Marsala is an important unknown wine.
This is why we thought that food could be the means to re-evaluate the charm of this prestigious wine
and, in this way, also help you to know and love it, as has happened to us who have never betrayed it.

A TAVOLA CON I VINI MARSALA*

MARSALA & ARANCINE*

Un menù degustazione che porta il Marsala a tavola
dall’antipasto al dolce. Un percorso innovativo alla scoperta della grande versatilità di questo vino.
4 vini Marsala & 4 piatti della tradizione siciliana
(antipasto, primo, secondo, dolce).

La novità del 2020 prevede l’abbinamento di due tipicità
della nostra città, il vino Marsala e le arancine.
La degustazione prevede l’abbinamento di 3 diversi vini
Marsala e 3 diverse arancine (carne, pesce, vegetali).

* Disponibile su prenotazione dalle 12.30 alle 15 e dalle 19.30 alle 22.00

A tasting menu that brings to the table Marsala wines from
the starter to the dessert. An innovative journey exploring
the great versatility of Marsala wines.
4 Marsala wines & 4 traditional Sicilian dishes
(an appetizer, starter, main course and a dessert.)

* Disponibile su prenotazione dalle 12.30 alle 15.00
e dalle 18.30 alle 19.30

A proposal for discovering two of Marsala’s gastronomic
products of excellence
The tasting includes 3 different Marsala paired with 3
different types of arancin(meat, ﬁsh and vegetable).
*Available by reservation from 12.30 AM to 3 PM and from 6.30 to 7.30 PM

*Available by reservation from 12.30 AM to 3 PM and from 7.30 to 10 PM

€ 30,00

€ 16,00

DO YOU MARSALA?*

IL MARSALA INCONTRA IL CIOCCOLATO*

Un format consolidato che permette di conoscere, calice
alla mano, il vino Marsala. La degustazione prevede 3
Marsala abbinati a 3 intriganti tapas siciliane.

La nostra prima esperienza di abbinamento con i vini
Marsala, che porta alla scoperta di due eccellenze della
gastronomia siciliana.
La degustazione prevede l’abbinamento di 3 diverse
Riserve di Marsala e 3 diversi cioccolati di Modica.

* Disponibile su prenotazione dalle 11.30 alle 12.30
e dalle 18.30 alle 19.30

A format for discovering Marsala wine, with a glass in hand.
The tasting includes 3 different types of Marsala,
paired with 3 tapas
*Available by reservation from 11.30 to 12.30 AM and from 6.30 to 7.30 PM

* Disponibile su prenotazione dalle 11.30 alle 12.30
e dalle 18.30 alle 19.30

A proposal for discovering two of Sicily’s gastronomic
products of excellence.
The tasting includes 3 different Marsala Riserva paired
with 3 different types of Modica chocolates.
*Available by reservation from 11.30 to 12.30 AM and from 6.30 to 7.30 PM

€ 12,00

€ 12,00
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