
 

 

iiiil nostro classico ml nostro classico ml nostro classico ml nostro classico menùenùenùenù
FANTASIEFANTASIEFANTASIEFANTASIE

Polpo cotto a bassa temperatura servito con insalata di Polpo cotto a bassa temperatura servito con insalata di Polpo cotto a bassa temperatura servito con insalata di Polpo cotto a bassa temperatura servito con insalata di 
Simmer octo

Linguine al nero di seppia, pesto di spinacina, capesante scottate e il suo coralloLinguine al nero di seppia, pesto di spinacina, capesante scottate e il suo coralloLinguine al nero di seppia, pesto di spinacina, capesante scottate e il suo coralloLinguine al nero di seppia, pesto di spinacina, capesante scottate e il suo corallo
Black linguine with cuttlefish, spinach pesto , flash

Trancio di spigola marinato agli agrumi (mandarino e arancia)Trancio di spigola marinato agli agrumi (mandarino e arancia)Trancio di spigola marinato agli agrumi (mandarino e arancia)Trancio di spigola marinato agli agrumi (mandarino e arancia)
con crema di cavolo romano, broccoli saltati e arancia canditacon crema di cavolo romano, broccoli saltati e arancia canditacon crema di cavolo romano, broccoli saltati e arancia canditacon crema di cavolo romano, broccoli saltati e arancia candita

Sea bass slice marinated with citrus ( mandarin and orange), served with cabbage cream,                      
sauteed

ripienripienripienripieno di soffice all’arancia servitoo di soffice all’arancia servitoo di soffice all’arancia servitoo di soffice all’arancia servito
“Lingotto “shaped biscuit of dark chocolate filled with a soft orange cream and served with passion fruit mousse

Proposta di Mare in Menu degustazione bevande escluse: 45.00 euroProposta di Mare in Menu degustazione bevande escluse: 45.00 euroProposta di Mare in Menu degustazione bevande escluse: 45.00 euroProposta di Mare in Menu degustazione bevande escluse: 45.00 euro

Sera di San SilvestroSera di San SilvestroSera di San SilvestroSera di San Silvestro

 
 

UlUlUlUltimi ttimi ttimi ttimi t

enùenùenùenù    alla carta alla carta alla carta alla carta eeee    alcune fantasie di fine anno…..alcune fantasie di fine anno…..alcune fantasie di fine anno…..alcune fantasie di fine anno…..
FANTASIEFANTASIEFANTASIEFANTASIE    DI MAREDI MAREDI MAREDI MARE    

    
    

Polpo cotto a bassa temperatura servito con insalata di Polpo cotto a bassa temperatura servito con insalata di Polpo cotto a bassa temperatura servito con insalata di Polpo cotto a bassa temperatura servito con insalata di sedano rapa e mangosedano rapa e mangosedano rapa e mangosedano rapa e mango
Simmer octopus dressed with celeriac and mango salad

13.00 € 
 
    

Linguine al nero di seppia, pesto di spinacina, capesante scottate e il suo coralloLinguine al nero di seppia, pesto di spinacina, capesante scottate e il suo coralloLinguine al nero di seppia, pesto di spinacina, capesante scottate e il suo coralloLinguine al nero di seppia, pesto di spinacina, capesante scottate e il suo corallo
Black linguine with cuttlefish, spinach pesto , flash- fried scallops and their coral

15.50 € 
 

Trancio di spigola marinato agli agrumi (mandarino e arancia)Trancio di spigola marinato agli agrumi (mandarino e arancia)Trancio di spigola marinato agli agrumi (mandarino e arancia)Trancio di spigola marinato agli agrumi (mandarino e arancia)
con crema di cavolo romano, broccoli saltati e arancia canditacon crema di cavolo romano, broccoli saltati e arancia canditacon crema di cavolo romano, broccoli saltati e arancia canditacon crema di cavolo romano, broccoli saltati e arancia candita

Sea bass slice marinated with citrus ( mandarin and orange), served with cabbage cream,                      
sauteed broccoli and candied orange 

17.50 € 
 
 

Lingotto al biscotto e fondenteLingotto al biscotto e fondenteLingotto al biscotto e fondenteLingotto al biscotto e fondente    
o di soffice all’arancia servitoo di soffice all’arancia servitoo di soffice all’arancia servitoo di soffice all’arancia servito    con mousse al passion fruitcon mousse al passion fruitcon mousse al passion fruitcon mousse al passion fruit

shaped biscuit of dark chocolate filled with a soft orange cream and served with passion fruit mousse
8.50 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta di Mare in Menu degustazione bevande escluse: 45.00 euroProposta di Mare in Menu degustazione bevande escluse: 45.00 euroProposta di Mare in Menu degustazione bevande escluse: 45.00 euroProposta di Mare in Menu degustazione bevande escluse: 45.00 euro

Sera di San SilvestroSera di San SilvestroSera di San SilvestroSera di San Silvestro    ––––    31.12.201731.12.201731.12.201731.12.2017

timi ttimi ttimi ttimi tavoli disponibiliavoli disponibiliavoli disponibiliavoli disponibili    

alcune fantasie di fine anno…..alcune fantasie di fine anno…..alcune fantasie di fine anno…..alcune fantasie di fine anno…..    

sedano rapa e mangosedano rapa e mangosedano rapa e mangosedano rapa e mango    
dressed with celeriac and mango salad 

Linguine al nero di seppia, pesto di spinacina, capesante scottate e il suo coralloLinguine al nero di seppia, pesto di spinacina, capesante scottate e il suo coralloLinguine al nero di seppia, pesto di spinacina, capesante scottate e il suo coralloLinguine al nero di seppia, pesto di spinacina, capesante scottate e il suo corallo    
fried scallops and their coral 

Trancio di spigola marinato agli agrumi (mandarino e arancia)Trancio di spigola marinato agli agrumi (mandarino e arancia)Trancio di spigola marinato agli agrumi (mandarino e arancia)Trancio di spigola marinato agli agrumi (mandarino e arancia)    
con crema di cavolo romano, broccoli saltati e arancia canditacon crema di cavolo romano, broccoli saltati e arancia canditacon crema di cavolo romano, broccoli saltati e arancia canditacon crema di cavolo romano, broccoli saltati e arancia candita    

Sea bass slice marinated with citrus ( mandarin and orange), served with cabbage cream,                      

con mousse al passion fruitcon mousse al passion fruitcon mousse al passion fruitcon mousse al passion fruit    
shaped biscuit of dark chocolate filled with a soft orange cream and served with passion fruit mousse 

Proposta di Mare in Menu degustazione bevande escluse: 45.00 euroProposta di Mare in Menu degustazione bevande escluse: 45.00 euroProposta di Mare in Menu degustazione bevande escluse: 45.00 euroProposta di Mare in Menu degustazione bevande escluse: 45.00 euro    

31.12.201731.12.201731.12.201731.12.2017    

    


