MENÙ LUNCH
Dalle 12.00
alle 16.00

RITMO E RICERCATEZZA
DI UNO SMART LUNCH
Le giornate milanesi possono essere vorticose, frenetiche, molto intense.
Il Café rappresenta un approdo sicuro, capace di convogliare tutta l’energia positiva.
La ricercatezza e l ’eleganza di Langosteria sono a servizio di chi sceglie uno smart
lunch ma non è disposto a rinunciare alla massima qualità delle materie prime, né
alla semplicità di una cucina creativa legata alla tradizione. Ai classici più amati della
cucina di Langosteria, si affianca una lavagna aggiornata quotidianamente con le
creazioni dei nostri chef. L’esperienza è esaltata dalla massima attenzione ai dettagli
che viene messa in campo ad ogni servizio.
Affacciato sul mondo, nel cuore di Milano, il Café è la destinazione ideale
per il pranzo in centro.

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

MENÙ 5 / 2019

OYSTER BAR

SIGNATURE
Pappa al pomodoro e vongole

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

Tiepido di mare con scampi, gamberi rossi, polpo e calamari
cotti poché con extravergine al limone
		

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

		

OYSTERS
Fines de Claire

Scampi

(L’Orleronaise, calibro n°3)

Gamberi rossi

Helie St. Vaast
(Famille La Tatihou, calibro n°3)

Le Gris

		

Tartufi di mare
Capesante

(Famille Le Gris, calibro n°3)

Clams

Spécial Cuvée Prestige

Mandorle di mare

(L’Orleronaise, calibro n°3)

Bulots

NEW

Spéciales Gillardeau
(Famille Gillardeau, calibro n°3)

Assortimento di ostriche
Belon
(Belon des Hermelles, calibro n°00)

NEW Ventresca di tonno rosso con radicchio di Treviso in agrodolce

NEW Linguine, vongole veraci e cime di rapa

		
Fusillone con rana pescatrice e cardoncelli
Carpaccio di branzino, carciofi al lime e bottarga

NEW 		

NEW
NEW

NEW

SIDES

Tonno rosso Mackintosh selezionato in esclusiva per il Gruppo Langosteria

5 verdure alla griglia

Puré di patate

Cime di rapa

Carciofi alla brace

Chips di patate

Radicchio di Treviso

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

