MENÙ DINNER
Dalle 19.00
alle 24.00

LO CHARME DEL MARE
IN RIVA AL DUOMO
Una serata in centro, un rifugio discreto, il chiarore diffuso dei raffinati dehor, l’elettricità nell’aria.
I posti al banco sono come il loggione della Scala, la cucina di Langosteria è un’opera.
Il bar al centro della sala e quello nell’angolo producono drink affascinanti.
Lo spettacolo di una serata al Café è esaltato dalla qualità del servizio, dall’attenzione
ai minimi dettagli. I piatti tradizionali della casa, i crudi, il coquillage, una cantina
a vista e i piatti del giorno tramite cui gli chef si confrontano con gli ingredienti di stagione.
L’esperienza in Langosteria è la massima espressione di gusto, qualità ed energia.
Mettetevi comodi. E buona cena!

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

		

Ceviche
di branzino
con gambero
reale
e capesante

NEW

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

Ceviche
di ostriche
“Le Gris”

NEW

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

		
Tagliatelle, crudo di mare, bottarga ed extravergine al limone

Crostino
salmone
Sockeye
e marmellata
di Tropea

NEW Fusillone con rana pescatrice e cardoncelli

		

Gnocchetti con gamberi rossi, datterino giallo confit e basilico
NEW Linguine, vongole veraci, cime di rapa e tartare di scampi

NEW

Paccheri con astice e cipollotto al basilico
NEW

Crostino
gamberi
rossi e
guacamole
al lime

NEW

NEW

Crostino
scampi
e acciughe

SIGNATURE
Pappa al pomodoro e vongole		

Paleta
di Joselito
Patanegra
e pan tomate

NEW

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

Cime di rapa

Tartare di scampi con foie gras e riduzione di Sauternes		

Tonno rosso Mackintosh selezionato in esclusiva per il Gruppo Langosteria

Radicchio di Treviso

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