MENÙ
ANTIPASTI
I CRUDI

DALLA CUCINA

Carpaccio di tonno rosso
Carpaccio di gamberi rossi
Percorso di crudo Bistrot (secondo mercato)
Burratina con gamberi rossi, olive liguri e basilico
Pesciolino scaloppato (secondo mercato)
		
Ostriche su ghiaccio (n.6 pz)

20€
25€
35€
18€
€
24€

I FRITTI

Insalata calda di mare con olio e limone						 20€
Calamaretti al brucio
16€
Pan brioches, foie gras e mostarda di zucca
22€
Patanegra de Bellota Montellano
25€
Tartara di filetto con tuorlo e tartufo
18€
Porcini trifolati con polenta morbida ai formaggi
18€

SELEZIONI SPECIALI BISTROT (PER 2 PERSONE)

Anelli e ciuffi di calamari e gamberi				
Spillo e gobetti
Frittelle di baccalà

18€
18€
14€

CRUDO E FRITTO DI MARE (per 2 persone)
(Fritto di calamari e gamberi, carpacci di tonno, ricciola, salmone e capesante)

Gran plateau di pesce crudo (per 2 persone) 			

38€
80€

PRIMI PIATTI
Spaghetto aglio olio e peperoncino, vongole e migole
Risotto al basilico con guazzetto di scoglio			
Pacchero all’astice del Bistrot

17€
20€
22€

Fusillone al torchio con ragù di spillo			
18€
Gnocco di patate casareccio con porcini				 		 20€
Cappellaccio ripieno di faraona, fondo e tartufo				
18€

SECONDI PIATTI
Astice al BBQ con insalata di cavolo e salsa alle erbette				 45€
Polipetto “alla Luciana” con crema di patate			
22€
Branzino tranciotto in padella con verdure					 28€
Grande calamaro alla plancha e jalapeño in friggi
25€

Milanese orecchia di elefante con patate e salse				
24€
Stinchetto di agnello con patate al forno					
25€
Filetto con osso di Razza Mazuria e BBQ di verdure (400gr)				 45€
28€
Ribeye steak con salsa bernese e ortaggi novelli (350/380gr)

LE VERDURE

PIZZETTE IN PADELLA

Pak-choi, riduzione di dolce di soia e mandorle					 13€
Zucca al forno, rosmarino, spugnole e gorgonzola					 14€
Melanzana al forno, pan verde e gocce di pomodoro				 12€

La margherita
						
Rossa con stracciatella e acciughe
Bianca con mozzarella e tartufo

10€
17€
18€

* ULTERIORI INFORMAZIONI CIRCA LA PRESENZA DI SOSTANZE O DI PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE SONO DISPONIBILI RIVOLGENDOSI AL NOSTRO PERSONALE DI SERVIZIO

WI-FI CODE

