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antipasti
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Patanegra Cinco Jotas etichetta nera
con gnocco fritto ( 1, 3, 8)

     

battuta al coltello ( 1, 3, 6, 7)     
cannolo fritto, spuma di Grana Padano 

il nostro crudo di mare (1, 2, 4, 6, 8, 9)
     

selezione del giorno

                                    royal

triglia di scoglio ( 1, 2, 3, 4, 6 9, 14)

    
patata dolce, bietola cinese alla brace, salsa ai crostacei 

uovo cbt croccante ( 1, 3, 7, 8)

    
fonduta al Bleu de Moncenis, guanciale croccante 
 

dripping di verdure di stagione
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seafood
bar

cad. 5

   
cad. 6    

 
cad. 6       16

ostriche Kys Normandia (14) 
 

gambero rosso Mazara del Vallo (2)      

         
scampo (2)        acciughe del Mar Cantabrico (4, 7)

     
servite con stracciatella e pomodorini confit
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primi
piatti

28

30

26     

19

18

ravioli fatti in casa con mousseline 
di rana pescatice al pepe rosa (1, 3, 4, 7, 14)

  
consommè di branzino, maggiorana, vongole, cime di rapa 

linguine ai gamberi (1, 2,  4, 7, 14) 

battuta di gambero rosso, polvere di acciughe e perseghina, caviale

di storione 

risotto al Bettelmatt (5, 6, 7,  8, 12)

salmì d'anatra, gelée di mela

maccheroncini alla gricia (1, 7, 12)
 

     

vellutata di patate e porri (1, 5, 8)     
pinoli tostati, zucca cotta sotto cenere, sedano rapa alla brace

servita con crostoni di pane
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secondi
piatti

28
 

30

22

20

ricciola e topinambur (1, 8)

la sua salsa, crema e chips fritte di topinambur
 

 

filetto di scottona alla griglia (9)

la sua salsa, radicchio cotto alla brace 

pancia di maiale cbt laccata al 
miele di castagno (1, 9, 12)

polenta fritta, sorbetto alla mela verde

         

galletto alla griglia 
patate al forno
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dalla 
griglia

6/hg

7/hg

7/hg

8/hg

phenomena baltica Polonia 

black angus Irlanda

phenomena baltica Polonia 

black angus Irlanda

COSTATE

FIORENTINE



#famlifestyle

contorni
6

 
  6

 
6 

   6

     6

   patate al forno

 

patate fritte (1)        

carote alla griglia     
 

        cipolla al forno

radicchio alla brace
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dolci
10

10 

 
 7

 

    6

7

babà all'Italicus (1, 3, 5, 7, 8, 12) 
          
crema leggera al limone, chantilly, gel di lime

cioccolato3 (1, 3, 5, 7, 8)
      

         gelato al pistacchio di Stigliano (7, 8)      

       sorbetto alla frutta  

        

tiramisù (1, 3, 5, 7, 8) 



In presenza di allergie 

e/o intolleranze alimentari 

chieda al nostro personale 

che provvederà a fornirle 

adeguate informazioni 

sui nostri cibi e bevande. 

1 Cereali contenenti glutine

2 Crostacei e prodotti a base di crostacei

3 Uova e prodotti a base di uova

4 Pesce e prodotti a base di pesce

5 Arachidi e prodotti a base di arachidi

6 Soia e prodotti a base di soia

7 Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

8 Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci

9 Sedano e prodotti a base di sedano

10 Senape e prodotti a base di senape

11 Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

12 Anidride solforosa e solfiti

13 Lupini e prodotti a base di lupini

14 Molluschi e prodotti a base di molluschi 

Legenda:

allergeni
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