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Insalata di cardi in salsa aïoli
e acciughe del Mar Cantabrico sotto sale

Baccalà mantecato su polenta croccante

Polpo alla diavola con erbe aromatiche, 
olive taggiasche e crema leggera di patate 

Zucca alla thailandese con gamberi
scottati in un court bouillon di mare

Midollo osseo alla piastra,
indivia riccia in salsa verde

Crostino di carne cruda e zabaione affumicato, 
omaggio a Gino Angelini (Los Angeles, 2006)

Vitello tonnato e capperi di Pantelleria

Bruschetta iberica:
Pata Negra, pomodori in conserva profumati all’aglio, 
olio extra vergine di oliva, origano e burrata

Crocchetta ai funghi e porri abbrustoliti,
chaud-froid al parmigiano reggiano e levistico di montagna

Pesce crudo, avocado, lime, 
coriandolo e uova di aringa affumicata

Rib eye di manzo alla brace, 
salsa guacamole

TAPAS

BURRITOS

Uno vero stile alimentare, attraverso un modo informale per condividere piccole 
porzioni di cibo tradizionale e moderno. Dal mio primo viaggio a San Sebastian fino 
ad arrivare alla Costa Blanca, vi presentiamo le nostre tapas. 

Enrico Croatti
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Alcune materie prime vengono sottoposte ad abbattimento rapido di temperatura ai sensi del reg. 852/04 del manuale haccp, 
mentre altri prodotti potrebbero essere surgelati o congelati all’origine secondo la disponibilità del mercato. Per qualsiasi 
informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare la documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in 
servizio.

Servizio del pane artigianale prodotto da pavé, milano fatto con lievito madre e grani antichi | coperto 2.00

ENRICO CROATTI | Chef e Coordinatore Gastronomico 
LUCA PILIA | Responsabile di Cucina (2015)

STEFANO TUCCI | Responsabile di Sala (2019)

Risotto nero con le seppie alla fiorentina

Pasta e fagioli al rosmarino, 
prezzemolo e culatello di Zibello

Sedani 20 righe di grani turanici 
al gorgonzola e radicchio tardivo

Tagliolini all’uovo con il ragù della casa

RISO | PASTE
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Salmone quasi crudo alla giapponese, 
topinambur, mele al wasabi e uova Balik

Filetto di manzo al pepe verde 
con purè ed erbette di campo

Le tre consistenze del carciofo, 
sugo intenso di pollo arrosto e liquirizia

A LA PLANCHA
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Torta sacher ai lamponi e ribes

Meringata “Moebius”

Crème brûlée alla vaniglia

Assoluto di cioccolato e maracuja

PASTICCERIA
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