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Selezione di salumi iberici 
,formaggi internazionali e 
affumicati
    
Taglieri di formaggi vari selezionati dal 
nostro chef    
 
Degustazione di salumi iberici di estrema-
dura     
Selezione di affumicati    
 
Pane di vari tipi e pane di cristallo  
   
     

Insalate miste, crudità e se-
lezione di piatti freddi   
   
     
Salsa di crema di avocado 
con gamberetti    
 
Crudità di stagione e insalate varie  
   
Insalata confit all’anatra    
  
Cuori di lattuga con acciughe

Pasticcio di merluzzo, agrumi e porri croc-
canti 
    
Tris di lattuga con gulas e vinaigrette 
all’aglio  
   
Escalibada con iberico    
 
Uova ripiene di ventresca di tonno, 
gamberi e uova di lompo   
  
Carpaccio di manzo con parmigiano, lime 
e zenzero    
 
Salpicon d’astice e champagne   
  
Tartare di salmone , pomodoro e avocado
      

Degustazione di patè di campagna con 
cipolla caramellata    
 
Patate ripiene di mojo con polpo  
   
Coni ripieni di frutti di mare  

Le nostre mini torte salate ripiene

La nostra barca con una 
selezione di frutti di mare del 
cantabrico     
     
Gamberetti    
 
Cannolicchi    
 
Cozze galiziane con vinaigrette 
guarnita allo zenzero    
 
Vongole cilene     
 
Granchi di fiume    
 
Gamberoni
   

  

Anche un po’ di sushi   
     
Sushi
     
Samosa    
 
Involtini    
 
Pane ai gamberi    
 
Jiaozi
     
Tataki di tonno    
 
Sashimi di salmone    
 
   

  

Il più fresco e disponibile nel 
nostro show cooking   
 
Spalla di agnello da latte arrosto nel suo 
succo con rosmarino e pure duchessa 
    
Filetto di manzo con medaglione 
di fegato 

Aragosta alla griglia

Tonno rosso della tonnara suprema   
   
Tris di peperoni arrostiti   
  
Funghi saltati con panna   
  
Verdure saltate    
 
Patate steak-house    
 
 
    

Zuppa di Capodanno   
     
Crema di astice con germogli di soia  
   
 
    

I contorni e gli stufati specia-
li di Natale    
 
Capesante gratinate    
 
Toast di tonno con peperoni   
  
Selezione di funghi premium saltati con 
prosciutto iberico    
 
Patate al gratin    
 
Confit di anatra arrosto nel suo succo con 
salsa di peperoncini    
 
Lombo ripieno di datteri, pinoli e prugne 
    
Carciofi saltati e gratinati   
  
Croccante di gamberi   
Crocchette iberiche con culis di mela  
   
Torta di gamberi rossi gratinata con salsa 
allo champagne
  

I dessert    
 
     
Selezione di torroni e dolci natalizi  
   
Pasticcini assortiti    
 
Crostata alle fragole fatta in casa    
   
Piramide di tartufi di cacao, 
cioccolato, cocco e tuorlo   
  
Piramide con profiteroles   
  
Fontana di cioccolato con 
frutta e caramelle    
 
Crostata celiaca    
 
Torta vegana    
 
Torte di Natale    
 
Coppa tiramisù    
 
Crostate di frutta    
 
     

I vini
     
Rosso
Remelluri Reserva     
 
Bianco  
Waltraud Riesling de Torres   
  
Bollicine
Champagne Mumm    
    

     
Prezzo per pax 125 €
Prezzo con open bar 140 €   
Prezzo bambini 25 €  
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