LUNCH

SPECIALS

STARTERS

MAIN

Triglia e asparagi in tempura
con salsa al pepe di Sichuan

Pane, pomodoro confit e acciughe
del Mar Cantabrico

Fusillone con branzino, scarola
e crumble all’acciuga

Tartare di ricciola e scampi
con centrifuga JYC

Tagliata di orata con capperi croccanti
e limone di Amalfi

Orecchiette con crema di fave
e frutti di mare

Ventresca di tonno alla griglia
con porcini e salsa al rosmarino

Carpaccio di tonno con melanzane affumicate,
pomodoro candito e basilico

Tagliatelle, crudo di mare, bottarga
di muggine ed olio EVO al limone

Salpicon di mare
Insalata di mare alla madrileña

Sashimi di ricciola mediterranea
con salsa jalapeno

Capunti con scampi, datterino giallo confit
e cipollotto al basilico

Linguine con vongole, calamaretto spillo
e bottarga di muggine

Tartare di cernia e scampi, pomodoro
candito e bottarga di Favignana

Linguine con astice blu

CARABINEROS “GORDO” ALLA BRACE

Sashimi di tonno, carpaccio di cernia
e battuto di scampi

King crab 2007
Special edition

PLATEAU LANGOSTERIA

Battuto di gamberi rossi, asparagi marinati
e salsa allo zenzero

Gambero reale alla griglia con finferli
e salmoriglio arrosto

6 ostriche Fines de Claire, 4 ostriche Spéciales
de Claire, 2 scampi, 2 gamberi rossi, gamberi rosa,
2 capesante al naturale, 2 tartufi, 2 clams e bulots

OYSTER BAR
Fines de Claire
Gillardeau
Legris
Saint-Vaast

SEAFOOD
Gamberi rossi
Scampi
Tartufi di mare
Bulots

Tartare di scampi e foie gras
con riduzione di Sauternes

Pappa al pomodoro e vongole
Seppie novelle con taggiasche, pomodoro
candito e vinaigrette aromatica
Sogliola di Dover a modo mio con
crema di sedano rapa e rafano

Dentice con panzanella e pomodoro della
Costiera
Tonno alla griglia, melanzane perline
e coulis di pomodoro arrosto
Frittura di gamberi rossi, scampi e calamari
cacciaroli con maionese al wasabi

Tiepido di mare con scampi, gamberi rossi,
polpo e tagliatella di seppia
Gazpacho di datterino giallo
con scampi arrosto
Gamberi rossi alla catalana con pomodoro
camone, sedano e cipolla di Tropea

Coperto

Cernia con zucchine alla scapece
ed olio EVO al timo

SIDES
5 verdure alla griglia
Melanzane perline
Scarola strozzata
Finferli alla griglia

Tutti gli allergeni sono a disposizione, chiedere al personale

