
La distanza dalla Nuova Zelanda all’Italia viene 
riavvicinata dall’amore, da un battito cardiaco 
sincero e dal cibo che per noi vuol dire casa.
Quel “mangiare” per andare alla ricerca di emozioni 
nuove, di emozioni semplici fatte di sorrisi e terre 
nuove da individuare.  

Si dice che scoprire del cibo nuovo arricchisce 
l’anima delle persone ma io non vedo l’ora di vedere 
il tuo sorriso dopo aver mangiato, quel sorriso che 
ho sempre sognato anche da 18.527 km di distanza.

Thank you, 



entrée

crispy potato cakes with scallops and 
mushroom butter

 schiacciata di patate con capesante e il nostro burro ai funghi
- 9 - 

whole king prawns with ginger,garlic and chilli 
 gamberoni al forno, zenzero, aglio e peperoncino

- 10 -

beetroot and vodka cured salmon gravlax 
salmone gravlax alla barbabietola con pane nero e creme 

fraiche al wasabi
- 10 -

chicken liver paté with crostini and apricot relish
terrina di paté di fegatini di pollo con crostini e chutney di albicocca

- 9 -

vietnamese rice paper rolls 
involtini vietnamiti in carta di riso ripieni di pollo e verdure serviti 

con le nostre salse
- 9 -

soup of the day
zuppa del giorno

- 8 -



mains

garlic and chilli chicken with potatoes mash
and coleslaw salad

coscia di pollo arrosto con purè di patate e insalata coleslaw 
- 15 -

lamb shank with kumara mash and greens
stinchetto di agnello al forno con purè di kumara e verdure verdi 

di stagione
- 21 -

kiwi burger with beef, beetroot, egg
and potatoes

- 12 -

fish of the day with curry butter, lime 
and coconut rice

filetto di pesce con burro al curry e riso al cocco
- 18 -

kumara gnocchi with prawns
gnocchi di patate kumara con gamberi

- 15 -

dessert

Marzia’s sweets
dolci di Marzia

- 6 -  

kiwi burger (barbabietola e uova) con patate



drinks

coffee
liscio
macchiato
decaffeinato
corretto          - 1,5 -
orzo          - 1,8 -

bitters
amari                - 4 -
rum fiji             - 12 -
grappa barricata           - 5 -

bottled
acqua frizzante san pellegrino          - 5 -
acqua naturale plose                 - 3,5 -
bibite in bottiglia 0.33cl           - 4,5 -

brew

infusi
la squisita
crean berry queen
the verde kashmir chai
arancia zenzero            - 3 -

acqua offerta da noi coperto 2,5


