– PRONTI DA MANGIARE –
Fegato d'Anatra
da 40gr, con
crostini
11€

Jamon
Jamon De
Bellota 100%
Iberico
19€

Acciughe
Puntonave

da 50 gr, con
crostini al
burro
12€

Alici Marinate
con crostini alle
alghe
13€

Pesto di Cozze
200gr, con
crostini
14€

Caviale
CAVIALE BELUGA
CAVIALE KALUGA
CAVIALE OSCIETRA
MINI BLINIS PZ. 16
BELUGA ALMAS

Disponibile con preavviso di 30gg.

110€
30€
50€
6€
800€

Caviale in confezione regalo

La nostra confezione Regalo
contiene Caviale Oscietra da
20 gr, nebulizzatore per
vodka e cucchiaino in
madreperla
75€

– I NOSTRI CRUDI –
Ostriche
Ostrica Marennes
Ostrica Irlanda

Scampo Reale
al pezzo
6€

BOX
CRUDI

4 ostriche, 2
scampi,
Ilovetartare
da 80gr di
tonno,
Ilovetartare
da 80gr di
salmone e
salse dello
chef
43€

– I NOSTRI CARPACCI –
Carpaccio Di Tonno
con olive, capperi e
Salsa Tonnata
12€

Carpaccio Di
Gambero Rosso
con mandorle ,
Salsa di Acciughe e
Tartufo
14€

3,5€
4€

– LE NOSTRE TARTARE –
le nostre tartare preparate al momento dal nostro Chef
Disponibili anche crostini con e senza glutine in accompagnamento (+ €2)

Tartare di Tonno
da 90gr, con
salsa
guacamole e
lime
10€

Tartare Di
Salmone
da 90gr, con
crème fraiche,
erba cipollina
e limone
9€
Tartare Di Orata
del Mediterraneo

da 90 gr, con
pomodori
secchi, olive
e capperi.
10€

Tartare di
Gambero Rosa
Con zest di
lime e
citronette
al limone
10€

BOX TARTARE
da 250gr. Tartare
Di Tonno
Tartare Di Orata
Del Mediterraneo
Tartare Di
Salmone
25€

– PANINI DI MARE –
I love Salmon Tartare
Bun con Tartare di
Salmone, crème
fraiche, zest di
limone, erba
cipollina e caviale di
aringa
10€

I love Tuna
Bun al nero di
seppia Con
Tonno Scottato,
Friarielli E
Salsa Aioli
10€

I love Tuna Tartare
Bun con Tartare di
Tonno, stracciata
di bufala, zest di
lime e pomodorini
10€

I love Octopus
Bun con polipetti
alla luciana,
basilico
9€

I love Baccala'
Bun con filetto di
Baccala' in tempura
, scarola riccia ,
olive taggiasche e
maio al limone
9€

I love Smoked Salmon
Bun con Salmone
scozzese affumicato,
insalata pomodoro,
zest di limone e salsa
dello chef
8€

– DA PRENOTARE –
Genovese di Tonno
con Ziti spezzati
a mano, 90 gr di
tartare di
tonno, crumble
di pane
59€
Tonno Tataky
Con cipolla
caramellata
alla soia, salsa
teriyaki
16€

Scampi gratinati

28€

ALLERGENI
Ai sensi del regolamento UE 1169/2011
segnaliamo che le nostre portate possono
contenere tracce di cereali contenenti
glutine, crostacei, pesce, uova, arachidi,
soia, latte e lattosio, frutta in guscio,
sedano, senape, semi di sesamo, solfiti,
lupini, molluschi e prodotti derivati.

ABBATTIMENTO DI TEMPERATURA
In base alla disponibilità i prodotti ittici
giungono al nostro punto vendita in catena
del freddo a -20° o +4°, a esclusione dei
molluschi bivalvi che sono serviti sempre
vivi e vitali al momento dell’acquisto. Ad
ogni
modo,
carpacci
o
tartare
da
consumarsi crudi, sono stati risanati in
conformità al Reg. (CE) 853/04 all. III
sez.VIII, cap.3, lettera D, punto 1 e
successive modifiche e integrazioni.

*In mancanza di prodotto fresco
utilizziamo
prodotti
surgelati
e/o
congelati all’origine di altissima qualità.

SCARICA
L'APP

e ricevi il 10% di sconto
sul tuo primo ordine

