
ESPERIENZA PURA. 

Proponiamo solo Menu Degustazione
 Abbiamo compreso che era il modo col quale poter esprimere al massimo la nostra idea di cucina.

Non sveliamo il nome dei piatti, né il numero di portate: preferiamo che ci si affidi totalmente a tutto il lavoro del team di Piazzetta Milú
per vivere una vera e propria esperienza.

We only offer Tasting Menu. We understood that it was the way to express our idea of cooking to the fullest.
We do not reveal the name of the dishes, nor the number of courses: we prefer that you rely totally on all the work of the Piazzetta Milú team

to live a real experience.

Aperti a pranzo e a cena. Chiusi il Martedì, il Mercoledì e la Domenica sera

Amiamo gli animali ma gli spazi e l’organizzazione del nostro ristorante
non ci consentono di ospitarli, nemmeno quelli di piccola taglia.

Per motivi di spazio e di quiete possiamo accogliere solo un numero limitato di bambini che abbiano 
almeno 12 anni di età. Chiediamo agli ospiti con bambini di segnalarlo al momento della prenotazione 
e di averne la massima cura per la tranquillità degli altri ospiti in sala.

Il Team di Piazzetta Milù predilige lo stile informale,
pertanto non impone un rigoroso codice di abbigliamento,
tuttavia invita cortesemente a non indossare
canotte da uomo o ciabatte.

Menù Degustazione / Tasting Menu

MISURE ANTICOVID | Come stabilito dal Protocollo di Sicurezza anti Covid-19 nazionale e regionale, all’ingresso del ristorante, a tutti gli ospiti, verrà richiesta la misurazione della temperatura con apposito termometro ad infrarossi con errore +- 0,2. A chiunque sarà inoltre gentilmente o�erto un gel disinfettante. | Secondo 
quanto disposto a livello governativo, chiediamo a tutti gli ospiti di arrivare al ristorante muniti di mascherina protettiva personale, raccomandandone l’utilizzo ogni qual volta ci si alzi dal proprio tavolo (per recarsi nei servizi igienici, prendersi pause, uscire fuori dalla struttura)  | Non accettiamo ospiti occasionali che non abbiano preventi-
vamente e�ettuato prenotazioni sul sito web mantenendo l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo massimo di 14 giorni, come richiesto dalle autorità. | In questo periodo chiediamo ai nostri ospiti di limitare al massimo il pagamento in contanti. Pertanto, il pagamento sarà consentito anche attraverso lettore POS contact-
less.

La scelta di uno dei due menù degustazione deve essere uguale per tutti gli ospiti del tavolo
The choice of one of the two tasting menus must be the same for all guests of the whole table

L’entrata nel mondo di Piazzetta Milù
Un menù degustazione che riflette

l’idea di cucina del ristorante

L’esperienza completa
Un menù degustazione che racconta

tutta la nostra evoluzione

€70


