
AVVISO PER INTOLLERANZE 
E ALLERGIE

Il libro degli ALLERGENI, da consultare in caso di ALLERGIE o INTOLLERANZE, o 
dubbi in merito, è disponibile in cassa su richiesta al nostro personale di Sala.
Per chiarezza e trasparenza Vi informiamo che in questo locale vengono lavorate 
materie prime, semilavorati, salse e conservati che possono essere o contenere 
allergeni. Non possiamo garantire la non contaminazione delle nostre pietanze.
È nostra volontà evitare che ciò avvenga ma non lo possiamo escludere per questo 
motivo avvisiamo che qualsiasi prodotto può contenere tracce degli allergeni 
descritti nel libro e menu dedicato.
Inoltre, a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare alcuni prodotti o 
ingredienti sono decongelati. Questi prodotti sono contrassegnati nel menu con 
un asterisco *.

PLEASED
TO MEAT 
YOU.

Qualità e territorialità. Selezioniamo solo i migliori fornitori.

Freschezza e controllo. La nostra filiera è corta e controllata.

Lenta frollatura. Le carni sono frollate nella nostra cella dai 30 ai 90 giorni.

Convivialità. Tutti i nostri piatti sono preparati al momento, rilassatevi e state bene!

Per tutti questi motivi  è THE PLACE TO MEAT, il posto 

dove incontrarsi e ritrovarsi all’insegna dell’eccellenza nel settore delle carni.
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