Gli Aperitivi

Trento Doc Perlè Bianco Riserva 2009 Ferrari

16

Champagne Brut Premier Louis Roederer

18

Kir Royal

18

Gin Agricolo Evra, Tonica Fever Tree, Bacche di Ginepro

16

Americano

14

Acqua Lurisia / SanPellegrino

5

Caffe' Timor Torrefazione Giamaica

5

Coperto

5

La Carta

Panzanella di Scampi

32

Ricciola, crema di caviale e caviale

36

Astice in tre passaggi

40

Calamaro, carbonara e tartufo nero

34

Cappelletti di burrata, crudaiola di mare e basilico

30

Spaghetti all'acqua di pomodoro, ricciola bruciata e origano

30

Linguine alla busara di canocchie, seppiolini e astice

32

Risotto Riviera Adriatica

32

Rana Pescatrice alla cacciatora

38

Rombo, zucchine in fiore, pistacchio e bagnacauda

38

SanPietro, melanzane, pomodoro e mandorla

38

Piccione arrosto, prugne, Tropea e fichi

38

Vi preghiamo di comunicarci eventuali allergie o intolleranze al momento dell'ordinazione
Per seguire le più avanzate tecniche di lavorazione e per garantire una migliore qualità, tutto il pesce è stato
sottoposto ad un abbattimento rapido di temperatura e conservato alla temperatura di -20 C°
Il servizio alla carta è disponibile fino a 4 commensali

Menu degustazione I Classici
2003 - 2019

...tra le vostra dita...

Astice, pesca nettarina, mandorla e limone
Calamaro, carbonara e tartufo nero
Tubetti, pesto e gamberi rosa
Risotto Riviera Adriatica
Rana Pescatrice alla cacciatora
PreDessert
Uovo Tropicale

menu degustazione I Classici € 110
menu degustazione I Classici
abbinamento vini € 50

Il menu si intende per l'intero tavolo

Menu degustazione Magnolia

...tra le vostra dita...

Panzanella di scampi
Ricciola, crema di caviale e caviale
Raviolo di calamaro
Strozzapreti Cesenatico-Tokyo
Cappelletti, pollo arrosto e vongole
Merluzzo, zucchine, melissa e fregola
Mare o Terra
Perla di Pecorino
Velo di melone
Latte, miele e pinoli

menu degustazione Magnolia 10 portate € 140
menu degustazione Magnolia 7 portate € 110

abbinamento vini menu 10 portate € 70
abbinamento vini menu 7 portate € 50

Il menu si intende per l'intero tavolo

