……il grande menu à la carte…

Antipasti
Insalata di granchio con uova di trota affumicate
12.00
Crudo di pesce
24.00
Aragosta alla catalana con salsa yoghurt e lime gr. 400
23,00

Capesante con salsa di fragole e cocco rapé
3,00 al pezzo/Stk.

Salmone marinato con pan carré e formaggio spalmabile
8,50

Carpaccio di manzo con funghi, rucola e cacio cavallo
9,00

Caro ospite se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande.
Siamo prepararti per consigliarti nel migliore dei modi
Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventivo conforme alle prescrizioni del regolamento
CE85372004 allegato III,capitolo 3, lettera D, punto 3

Primi piatti
Zuppa di pesce
11,00
Spaghetti chitarra con vongole veraci e bottarga
14,00
Spaghetti con scampi e pomodorini pendolo
14,00
Risotto ai frutti di mare min 2. Persone
12,00
Fregola con astice e fiori di zucchine min. 2 persone
15,00
Tagliolini in salsa tartufo e scaglie di grana
11,00

Secondi piatti
Aragosta con salsa mornay gr.450/500
25,00
Branzino grigliato gr. 200/300
15.00
Branzino di mare al sale min. gr.1300
29,00 al kg
Gran spiedo di carne con patata sotto la cenere gr.250
17,00
Filetto di manzo grigliato gr. 220
19,00
Tournedos di bue adulto con salsa al tartufo gr. 200
18,00

In mancanza di prodotti freschi verranno utilizzati prodotti freschi trattati con abbattimento ultrarapido di temperatura o congelati

...carta green...
Mozzarella in carrozza con scarola saltata e mandorle
10.00
Pane e pomodoro (con salsa gazpacho e mozzarella)
8.00
Risotto alla parmigiana con salsa di melanzane, polvere di pomodoro e basilico (min.2)
10.00
Fregola alle verdure (min2)
10.00
Ravioli con cuore di ricotta e menta
con burro, miele, limone, pere sciroppate e aria di prezzemolo
12.00
Gnocchi di peperoni arrostiti con rucola e pomodorini e aceto balsamico e grana
10.00
Insalata di frutta e verdura con salsa yogurt
8.00
Melanzana bruciata con tofu affumicato
9.00

Desserts
Mojito
Crostatina con crema al lime e frangipane di agrumi, mousse al rum e meringa alla menta

7,00
Crostata ai frutti di bosco
servita con gelato al basilico, spumoso allo yoghurt e salsa inglese calda

6,00
Cubo di Rubik
Composizione di mousse al cocco, nocciola, lampone, melone. pistacchio, vaniglia e mela verde

8,00
Tiramisù
Mousse al caffè con inserto di pan di spagna bagnato in ristretto al caffè e mousse al mascarpone

7,00
Pannocchia
Bignè ripieno di crema al cioccolato bianco e inserto di mou

6,00
Il dolce prosciutto e melone
Cremoso al melone con gelatina di lamponi, cioccolato bianco e menta

6,00

…il menu per i piccoli e non solo …..
Succo di frutta
2.00

Yogurt
2.00

Lasagna con la tradizione della nonna
8.00

Pasta con pomodoro San Marzano
7.00

Tortellini al ragù
8.00

Spaghetti alla carbonara
7.00

Pasta all’inglese
6.00

Bocconcini di pollo dorato con patatine
9.00

Prosciutto cotto o con sticks di mozzarella fritti
7.00

Prosciutto crudo di Parma
7.00

Wurstel e patate
7.00

Petto di pollo grigliato
8.00

Cotoletta alla milanese
9.00

