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Oggi
Antipasti
Tonno tonnato
Carpaccio di tonno rosso

Triglia e carciofi in tempura
con salsa tartara

Tagliata di orata
alla pizzaiola

Polpo, chorizo e
chips di patate viola

Ceviche di ricciola
Ricetta originale

Polenta taragna
e baccalà

Capasanta bretone
e ricci di mare

Calamaretti spillo
all’assassina

Scampi, puntarelle
e acciughe

Guancia di tonno, cime
di rapa e datterino arrosto

Tartare di gambero rosso
con mandarino e zenzero

Gamberi rossi
alla catalana

6 antipasti in degustazione per tutti commensali

Secondi

Pasta

Carabineros “Gordo”
alla brace

Pasta spezzata, frutti
di mare e cannellini

Chateaubriand di cernia
nera alla brace
minimo per due

Risotto al pomodoro
con scampi
minimo per due

King Crab 2007
Special Edition

Orecchiette di grano arso
con aragosta
minimo per due

Menù degustazione

Dispensa
Ostriche Selection d’Or
La Famille Boutrais

Tartare di scampi e foie gras
Con riduzione di Sauternes

Ostriche Belon “00”
Yvon Madec - Prat ar Coum

Caviale Special Reserve 50gr
Selezione esclusiva Langosteria

Gamberi rossi
Sicilia

Caviale con soffice di patate
Caviale Imperiale 10gr

Scampi
Sicilia

Pane, burro e acciughe
Mar Cantabrico

Salmone ‘’Carpier’’
Lingotto

Joselito Gran Reserva
48 mesi

Cocktails
CAMPARI SHAKERATO
Campari, Gin, scorza
d’arancia

ORIENT EXPRESS
Gin al caco mela, Tè verde al
passion fruit, succo di yuzu

POMODORO & MEZCAL
Pomodoro datterino e
Mezcal

UKIYO
Champagne, Gin,
succo di lime, avocado

PORTOFINO
Gin, taggiasche
e tonica

MAKAI FIZZ
Rum, lime juice, ananas
and basil

SPICY TOMMY’S
MARGARITA
Tequila, agave, succo Fotodi
lime, jalapeño

FRENCH KISS
Vodka, liquore di banana,
succo di limone, carota e
timo, aceto di mango

Vini al calice
GENEREUSE NATURE
Pinot - Chevauchet

Capasanta bretone
e ricci di mare

Gamberi rossi
alla catalana

Scampi, puntarelle
e acciughe

Guancia di tonno, cime
di rapa e datterino arrosto

CHARDONNAY DORAN RISERVA
Cantina Andrian

Chateaubriand di cernia
nera alla brace

Orecchiette di grano arso
con aragosta

BOURGOGNE ÉCLAT DE CALCAIRE
Domaine Pierre Girardin

Menù degustazione si intende per tutti i commensali

ROSSO DI MONTALCINO LO SCORNO
San Filippo

