
PRENOTAZIONI APERTE
 via web: www.piazzettamilu.it |  via email: info@piazzettamilu.it |  via telefono: +390818715779

 RESERVATIONS OPEN
 via web: www.piazzettamilu.it |  by email: info@piazzettamilu.it |  by phone: +390818715779

Winter crosses the doors of Piazzetta Milú, with its own sensations, captured and absorbed by the creativity of 
our family-team with a menu that expresses a long and profound season.
Cold, hot, sweet, salty, sour, spicy… our new menu EVOLUZIONE INV.23 feeds on all of this for a total and 
itinerant gastronomic experience: an exploration of taste between technique, research, experimentation and 
fun to be enjoyed in various evocative rooms of the restaurant, guided in every step and every taste by 
Emanuele, Valerio and Maicol Izzo.
 
We do not reveal the name of the dishes, nor the number of courses: it is our idea of   freedom.
We want anyone who arrives at Piazzetta Milù to experience an exploration through our style of cooking, in 
what we are, in what we love to do.

Open for lunch and dinner by reservation only

Menu EVOLUZIONE  INV.23: €150 p.p.
Wine pairing: €100 p.p.

L’Inverno varca le porte di Piazzetta Milú, con le sue sensazioni, colte e assorbite dalla creatività del nostro 
team-famiglia con un menu che attraversa le emozioni di una stagione lunga e profonda. Freddo, caldo, dolce, 
salato, acido, speziato…il nostro nuovo menu Evoluzione INV.23 si nutre di tutto ciò per un’esperienza 
gastronomica totale e itinerante: un’esplorazione nel gusto tra tecnica, ricerca, sperimentazione e divertimento 
da vivere nei vari suggestivi ambienti del ristorante, guidati in ogni passo e ad ogni assaggio da Emanuele, 
Valerio e Maicol Izzo. 

Non sveliamo il nome dei piatti, né il numero di portate: è la nostra idea di libertà.
Vogliamo che chiunque arrivi a Piazzetta Milù possa vivere un’esplorazione attraverso il nostro stile di cucina, 
in ciò che siamo, in ciò che amiamo fare.

Aperti a pranzo e cena  solo su prenotazione

Menu EVOLUZIONE INV.23: €150 p.p.
Abbinamento Vini: €100 p.p.

EVOLUZIONE INV.23


