percorso di sapori liguri
Tra le onde
Tartare di Gambero rosso di Sicilia al profumo di lime
su vellutata di stracciatella pomodorino bruinoise con salsa di ananas e peperone

Tartare of Sicilian red shrimp with lime scent on cream of stracciatella tomato bruinoise with pineapple and pepper sauce

Semplicemente pasta
Trofiette al pesto genovese di Zeffirino
Tipica pasta fresca genovese condita col nostro pesto

Home made pasta with pesto sauce

Le ricchezze del nostro mare
Trancio di pesce al naturale con verdure di stagione al profumo del
Frantoio

Fresh fish with seasonable vegetables and extra virgin olive oil

Un dolce peccato di gola
La nostra sfogliatina con crema chantilly

Our puff pastry with chantilly cream

€. 85,00 p.p. bevande escluse (drinks excluded)
Minimo per due – Minimum for two
Abbinamento suggerito (suggested pairing)
Gavi Odino III - Selez. Zeffirino €. 32,00
oppure (or)
verticale di quattro vini D.o.c. in abbinamento €. 26,00
verticale di quattro vini selezione superiore e digestivo €. 32,00

Per motivi di mercato o per ragioni di stagionalità, alcuni prodotti, comunque selezionati e di qualità, potrebbero essere surgelati

percorso di sapori di terra
Sui verdi pascoli
Battuta a coltello di Blonde d'Aquitaine
condita con senape, scorza di limone, pistacchio di Bronte,
sale Maldon affumicato e tuorlo d'uovo crudo

Tartar of Blonde d'Aquitaine seasoned with mustard, lemon zest, Bronte pistachio, smoked Maldon salt and raw egg yolk

I tesori del pastaio
Mandilli de Saea al pesto genovese di Zeffirino
Tipica pasta fresca genovese condita col nostro pesto

Home made pasta with pesto sauce

Le ricchezze della nostra terra
Tournedos glassato al Rifolo con patate novelle al rosmarino

Tournedos glazed with Rifolo with new potatoes and rosemary

Un dolce peccato di gola
La nostra sfogliatina con crema chantilly

Our puff pastry with chantilly cream

€. 80,00 p.p. bevande escluse (drinks excluded)
Minimo per due – Minimum for two

Abbinamento suggerito (suggested pairing)
Gavi Odino III - Selez. Zeffirino €. 32,00
oppure (or)
verticale di quattro vini D.o.c. in abbinamento €. 26,00

verticale di quattro vini selezione superiore e digestivo €. 32,00

Per motivi di mercato o per ragioni di stagionalità, alcuni prodotti, comunque selezionati e di qualità, potrebbero essere surgelati

