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Il nostro benvenuto

Tonnomisù

Triglia, crema di grano arso, sedano e bottarga

Capasanta quasi come una caprese

Cappelletti ripieni di ciauscolo di seppia, provola

lattuga di mare e piselli

Spigola alla RSpigola alla Royale

Predessert

“Bomba” arancia e cioccolato

60

Il servizio del menù degustazione “Idee in cucina
è consigliato per tutto il tavolo.

“oltre il canonico, la fantasia è l’ingrediente principale”

Idee in cucina
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Ostrica Fine de Binic (Cadoret)

Akami di tonno rosso

Noce di capasanta del Mediterraneo

Gambero rosso Mazara Del Vallo

Ricciola Hiramasa

Scampo dell’ Adriatico

Crudi al nCrudi al naturale                                 

crudi al naturale
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Calamaro nero ripieno, peperone e lonza

Sogliola burro e camomilla

Uovo patate e tartufo nero

Capasanta quasi come una caprese

Triglia, crema di grano arso, sedano e bottarga

Gambero rosso, latte di mandorle, mela piccante

e mandarinoe mandarino

Ricciola leggermente marinata, passion fruit,

vaniglia e pepe nero 

                               

Antipasti
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Spaghetti ricci di mare e bottarga

Risotto burro acido, cipolla borretana, alice 

e caviale

Mezzi paccheri con sugo di panocchie in salmì

Tagliatelle scampi e lime

le paste
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Astice arrosto, salsa americana e radicchio

trevigiano

Rombo al naturale, verdurine, yogurt e

maionese alla soia

Spigole Royale

Zuppa di baccalà con le sue trippe, mazzancolle

e vongole veracie vongole veraci

I pesci
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Piccione frutti rossi e cioccolato

Agnello da latte, carciofo e salsa al vino

Filetto di manzo, indivia belga e chutney 

di mele e pinoli

Le carni
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“Bomba” Cioccolato e arancia

Biscotto, cialda all’ arancia, gelato al cioccolato e marmellata di clementine

La ricotta

Spuma di ricotta, pere e biscotto alle mandorle

Cream tart di nocciola

Nocciola in diverse consistenze

La Crème brûléeLa Crème brûlée

Crème brûlée alla fava tonka dacquoise e gelato alla mandorla cruda

Coperto 5

Dolci


