Menu

Caro ospite,
se hai delle
allergie
e/o intolleranze
alimentari chiedi
pure il nostro
menu allergeni.
Saremo lieti
di consigliarti nel
migliore dei modi.

IN RIVA AL MARE
C’è un vantaggio nel proporre un menu di pesce davanti a una spiaggia.
Langosteria non è nata a Paraggi ma a Paraggi trova il suo sbocco naturale,
in una sorta di ritorno alle origini.
Avere davanti il mare non è fondamentale per una grande carta, con i prodotti
migliori, con la qualità più ricercata, però aiuta, aiuta soprattutto la fantasia,
aumenta la portata dello sguardo. Langosteria Paraggi vi offre la sua cortesia,
la sua ospitalità, la sua cucina collaudata da anni di successi, ma questa volta
ve la offre davanti al mare.
Non cambia nulla, nel gusto, nel sapore, nella tradizione di Langosteria,
cambieranno, provando i piatti di questo menu in questo luogo straordinario,
le vostre emozioni, le vostre sensazioni. Lasciatevi condurre al mare.
Buon appetito.

www.langosteria.com
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OYSTER BAR

PASTA
Spaghetti ai 3 pomodori
Orecchiette con crema di fave, crostacei e frutti di mare
Tagliatelle con crudo di mare, bottarga ed extravergine al limone
Linguine all'astice con pomodoro confit e basilico

PLATEAU LANGOSTERIA
Assortimento di ostriche con scampi, gamberi rossi,
gamberi gobbetti, cappesante al naturale, mazzancolle
al vapore e bulot

APPETIZER

MAIN COURSE
King crab alla catalana

Pane, burro e acciughe del Cantabrico
Fiori di zucca e branzino in tempura con maionese, zenzero e lime

Astice alla buzara
Gamberoni viola al sale

Bruschetta con gamberi rossi e guacamole
La nostra frittura con scampi, gamberi rossi e calamari cacciaroli
Tonno al grill con parmigiana di melanzane

STARTERS

Triglie fritte, pomodorini canditi e pesto al basilico

Toast con carpaccio di tonno, spaccatelle, bufala e acciughe
Ceviche di ricciola con patata americana e mais bianco

Paletta di Joselito e Pan Tomate

Sashimi di tonno con salsa mediterranea
Carpaccio di salmone "Coda Nera Riserva" con patate viola e salsa yogurt
Carpaccio di branzino con scampi alla puttanesca

SIDES

Tartare di gamberi rossi con centrifuga "JYC"
Crudo di pesci e crostacei al naturale
Tartare di scampi e foie gras con riduzione di Sauternes

Misticanza di giornata
Chips di patate
Zucchine trombetta marinate

Pappa al pomodoro e vongole

Insalata di pomodori, cetrioli e cipolla di Tropea

Calamari scottati con zucchine trombetta marinate

Pomodorini, melanzane e zucchine alla griglia

Polpo alla "Chorillana"
Tiepido di mare con piccole verdure
COPERTO
Scampi arrosto e gazpacho

Signature dish

Pesce fresco o abbattuto o congelato a bordo in base alla tipologia e/o alla preparazione
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