MENU LUNCH

BUSINESS LUNCH,
EASY CHIC
La semplicità di una pausa conviviale, l’attenzione per un business lunch di valore.
Benvenuti nel nuovo Langosteria Bistrot. Easy nei tratti, superiore nel gusto, curato
in ogni dettaglio. Dinamico ed elegante, sempre chic.
Spazi rinnovati, risposta a un'esigenza d’intima ricercatezza. Quella stessa che è nel cuore
e negli occhi di chi, prima di esser cliente, è innanzitutto un amico. Fine dining tagliato
su misura: specificatamente per tutti, pensato proprio per te. A soddisfare sfizi e suscitare
emozioni. Partendo dall’amore al particolare: nella presenza e nel servizio.
Fedeltà assoluta alla promessa di Langosteria: passione per l’eccellenza, la migliore
qualità, sapori autentici. Un nuovo look prende il posto di quel che l’ha preceduto.
L'anima, no: quella non cambia mai.

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

LUNCH

PLATEAU LANGOSTERIA
6 ostriche Fines de Claire, 4 ostriche Spèciales de Claire,
2 scampi, 2 gamberi rossi, gamberi gobbetti, 2 capesante al naturale,
2 tartufi, 2 clams, 2 mandorle e bulots

NEW 		

		
		

PLATEAU CONTINENTALE
Astice intero e 6 gamberi reali al vapore con 6 ostriche Fines de Claire,
4 ostriche Spèciales de Claire e bulots

		
		

BITES
		

NEW 		

NEW

Tagliatelle, crudo di mare, bottarga ed extravergine al limone

		

NEW

NEW

NEW 		

Gamberoni rossi alla griglia con friggitelli e salmoriglio
		
Branzino al forno (varie preparazioni)
NEW

Branzino alla griglia
NEW

Qualità certificata: prodotto allevato in mare aperto, Sardegna

CATCH OF THE DAY

SIGNATURE
Pappa al pomodoro e vongole		

Branzino
Orata
Sogliola di Dover

Scorfano
Dentice
Pezzogna

Rombo
Cernia
San Pietro

Pescato di giornata in varie preparazioni in base alle disponibilità di mercato

Tiepido di mare con scampi, gamberi rossi, polpo e calamari cotti poché
con extravergine al limone
Orecchiette, crema di fave e frutti di mare		
King crab alla catalana
Tartare di scampi con foie gras e riduzione di Sauternes		

Tonno rosso Mackintosh selezionato in esclusiva per il Gruppo Langosteria

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

