Antipasti

Dentice, bergamotto, limo, pepe rosa e senape selvatica

€ 25,00

Triglie, pane e arance

€ 23,00

Rombo, maionese alle erbe e lattuga marinata

€ 25,00

Omaggio al Ristorante Reale di Niko Romito

Podolica, rose, topinambur e caffè

€ 25,00

Uovo, cicoria e sardella

€ 22,00

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio. In questo
esercizio, i prodotti della pesca serviti crudi e le preparazioni gastronomiche a base di pesce crudo sono sottoposte al trattamento di congelamento preventivo
sanitario ai sensi del Reg. CE 853/04 ALLEGATO III, SEZIONE VIII,CAPITOLO 3, LETTERA D, PUNTO 3 “

Primi piatti
Rigatoni ,finocchietto, fave e gamberi

€ 24,00

Tortello di carciofi e bianco di acciughe

€ 24,00

Spaghettoni, borragine e ricotta

€ 24,00

Minestra tiepida di frutti di mare e covatelli

€ 25,00

Riso e piselli

€ 25,00

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio. In questo
esercizio, i prodotti della pesca serviti crudi e le preparazioni gastronomiche a base di pesce crudo sono sottoposte al trattamento di congelamento preventivo
sanitario ai sensi del Reg. CE 853/04 ALLEGATO III, SEZIONE VIII,CAPITOLO 3, LETTERA D, PUNTO 3 “

Secondi piatti
Sgombro, yogurt di pecora e finocchietto

€ 28,00

Spigola, emulsione di spigola e limone candito

€ 30,00

Pollo, patate e rosmarino

€ 28,00

Stinco di vitello, glassato al passito e carote

€ 30,00

Carrè d’agnello con panatura alle erbe e carciofi

€ 32,00

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio. In questo
esercizio, i prodotti della pesca serviti crudi e le preparazioni gastronomiche a base di pesce crudo sono sottoposte al trattamento di congelamento preventivo
sanitario ai sensi del Reg. CE 853/04 ALLEGATO III, SEZIONE VIII,CAPITOLO 3, LETTERA D, PUNTO 3
“

Nanà
Menù degustazione quattro portate

€ 60,00

Abbinamento vini a calice Ceraudo

€ 30,00

Grayasusi
Menù degustazione sei portate

€ 75,00

Abbinamento vini a calice Ceraudo

€ 40,00

Dattilo
Menù degustazione dodici portate a mano libera

€130,00

Abbinamento vino a calice Ceraudo

€ 60,00

Il menù degustazione cambia costantemente seguendo la stagionalità dei prodotti.
Il menù degustazione è obbligatorio per tutto il tavolo.

