MENU CENA

ANTIPASTI
Tartare di manzo al coltello
“Selezione Damini”
€ 30

Spuma di patate e gamberi di laguna,
con i cardi di Sant’Erasmo
o seppie in nero alla veneziana
€ 24

Uovo ‘al contrario’
con asparagi verdi croccanti
e tuorlo disidratato
€ 22

THE RESTAURANT

Selezione di pesce crudo
mazzancolle, gamberi rossi
e carpaccio di branzino
€ 32

Tartare di tonno rosso
con avocado, caviale di soia
e aria di limone
€ 30

Carpaccio di vitello marinato alla vodka
con senape al miele
e scaglie di pecorino
€ 28
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PRIMI
Mezzi paccheri cacio, pepe, fave e piselli
€ 24
Gnocchi di patate, asparagi, cozze
e bottarga di branzino
€ 28
Spaghetto freddo, crema di vongole, scampi,
gamberi rossi e mazzancolle
€ 45
Risotto ai bruscandoli, capetonde e fasolari
(min. 2 porzioni)
€ 32
Crema di zucchine e fiori di zucca
con rana pescatrice, scorfano,
gallinella e go
€ 32
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SECONDI
Tagliata di roast beef con selezioni di pomodori
al basilico e scaglie di Monte Veronese
€ 42
Frittura di calamari, mazzancolle e gamberi rosa
con stick di polenta e asparagi
€ 45
Pancetta di maialino con erbette al burro e
patate Ratte
€ 32
Melanzana alla parmigiana con la nostra fonduta
€ 28
Burger di tonno o di orata con verdure croccanti
e spinaci saltati
€ 34
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DESSERT
Millefoglie con crema chantilly
e frutti di bosco
€ 18
Insalata di frutta fresca con cremolata di yogurt
€ 18
Fragolata con meringa e panna alla vaniglia
€ 18
Cremoso al cioccolato fondente,
menta e frolla al caramello
€ 18
Sorbetti assortiti alla frutta
con zuppetta alla vodka
€ 18
Poniamo all’attenzione della gentile clientela che i nostri piatti possono contenere
particolari ingredienti, causa di reazioni allergiche o non compatibili con diete.
Vi invitiamo a segnalare al cameriere eventuali allergie e a consultare l’apposita tabella degli ingredienti
Reg. CE 1169/2011
Come da legge Reg. (EC) No 853/2004 III sezione VII
capitolo 3, paragrafo 3 D, noi sottoponiamo il pesce a un processo di abbattimento a -20°C.
I prodotti stagionali vengono conservati a temperature inferiori a 0 gradi.
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