
  



 

 
Pasticceria di mare 

Sea pastry 
 
Cannolo siciliano con guacamole, cremoso al salmone, cad/each 3 

salmone crudo e pistacchio  

Sicilian cannolo filled with guacamole, salmon cream, raw salmon & pistacchio 

 

Cannolo siciliano con crema di ventresca di tonno rosso, pomodoro e basilico, cad/each 3 

battuto mediterraneo e tartare di tonno rosso  

Sicilian cannolo filled with red tuna belly cream with basil and tomato 

Mediterranean mix and red tuna tartare 

 

Tartelletta con tartare di salmone, erbe aromatiche e zest di limone cad/each 2,50 

Tartlet with salmon tartare, aromatic herbs and lemon zest 

 

Tartelletta tonno rosso, maionese allo yuzu, frutti rossi e zest di lime cad/each 2,50 

Tartlet with brunoise of red tuna fish, yuzu mayonnaise and red fruits 

 

Bigné con panna all'acciuga e capperi, wakame essicato e sesamo bianco cad/each 2 

Puff with anchovies and cappers whipped cream, dried wakame and white sesam 

 

Cannolo siciliano con crema di ricotta e branzino, cad/each 3 

pinoli e pistacchio, olive essiccate 

Sicilian cannolo filled with sea bass and ricotta cheese cream, pine nuts, olives 

  

Tartelletta con panna cotta al salmone su crema di finocchio e mela verde cad/each 2,50 

Tartlet with salmon panna cotta, fennel and green apple, lemon gel 

 

Bigné con panna di capesante e prosciutto, prosciutto essiccato e pistacchio  cad/each 2 

Puff with scallops and prosciutto whipped cream, dried prosciutto and pistachio 

  



 

 

Ostriche** 
Oysters** 

 

Fine de Claire n. 2 cad/each 4 
Fine de Claire n. 3 cad/each 3 
Speciale Déesse Blanche cad/each 6 
Speciale Divine cad/each 5 
 
** L’assortimento può variare a seconda degli arrivi | The variety can change depending on the arrivals 
 
 
 
 
 

Caviale ADAMAS ® 
 

Servito con crostini, crème fraîche e burro di panna (Senza glutine su richiesta)  10g / 30 g 
Served with toasts, crème fraiche and cream butter (Gluten free on request) 
 
Nero: Caviale di storione siberiano “Acipenser Baeri”,      24 / 58 
gusto morbido sapore fine ed elegante 
Black: Siberian Sturgeon fish caviar 
 
 
 

 
 

Tapas di mare 
Sea tapas 

 
Crostino di pane, burro e acciughe del Cantabrico (Senza glutine su richiesta) 9 
Crispy bread, butter and Cantabrico anchovies (Gluten free on request) 
 
Fishball croccanti, yogurt piccante e finocchietto 8 
Crunchy fishball, spicy yogurt and wild fennel 
 
Sandwich di scampi, caviale e foie gras* (Senza glutine su richiesta) 11 
Scampi sandwich, caviar and foie gras (Gluten free on request) 
 
 
Gamberi in pasta kataifi* fritti con salsa di avocado, mango e curry (Senza lattosio) 8 
Fried prawns in kataifi pastry with spicy avocado, mango and curry sauce (lactose free) 
 
Crostini con 3 cremosi di mare dello Chef  7 
Crispy bread with 3 Sea food creams  
  



 

 

Dal banco dei crudi 
From the raw fish counter 

(Senza glutine / Gluten free) 
 

Carpaccio di branzino “Fraicheur de mer” condito con olio di Nocellara del Belice, sale Maldon,  

pepe lungo di Java servito con capperi, salvia, limone, finocchio e salicornia                       16  
Sea bass carpaccio seasoned with Nocellara del Belice oil, Maldon salt, 
Java long pepper served with cappers, sage, lemon, fennel and glasswort 
 
Carpaccio di tonno rosso siciliano affumicato “à la minute”  20 
condito con vinaigrette al verjus, capperi disidratati 
À la minute smoked red tuna carpaccio dressed with verjus vinaigrette, dehydrated capers 
 
Tartare di tonno rosso siciliano alla mediterranea con stracciatella 20 
con capperi, olive, pomodorini confit, basilico, cipolla rossa marinata, peperoncino e nocciole 
Red tuna tartare with Mediterranean seasoning and stracciatella 
With cappers, olives, confit cherry tomatoes, basil, pickled red onions, red chili and hazelnuts 
 
Tartare di salmone “Primavera” 15 
con asparagi, fragole, lime, basilico, granella di mandorle & glassa di aceto balsamico 
Spring salmon tartare with extra virgin olive oil from Garda,  
salt & pepper, asparagus, strawberry, lime, basil, chopped almonds and balsamic glaze 
 
 
 
 
 

Lastra di sale rosa dell’Himalaya 
Himalaya Pink salt blocks 

(Senza glutine / Gluten free) 
 

La cottura su lastra di sale rosa dell’Himalaya, naturalmente ricco di più di 84 oligoelementi, oltre ad 
essere molto salutare, è ideale per chi è alla ricerca di una sapidità particolare preservando il sapore 
del pesce. I filetti di pesce scaloppati sono serviti crudi al tavolo insieme ad una lastra di sale rovente 
sulla quale scottare a piacere i pesci scelti. Servito con un set di condimenti di quattro oli, sale di 
carapaci e dressing Fishion. | Cooking on pink salt blocks, which naturally contains more than 84 
oligoelements is not only healthy but ideal for those who are looking for a special sapidity that 
preserves seafood natural taste. Scalloped raw fish is served at your table together with a hot salt 
block on which you will sear the slices of fish to your liking. Served with a set of condiments made 
of 4 types of oil, shrimp carapace salt and our dressing Fishion. 
 
Selezione di pesce misto su lastra di sale - 5 pesci del giorno 28 
Selection of 5 different fish on salt rock 
 
Gamberi rossi di Mazara del Vallo cad/each 6 
Mazara del Vallo’s red shrimps 
 
Scampi crudi cad/each 6 
Raw prawns  



 

 
Dalla nostra cucina 

From the kitchen 
 
Spaghettoni di Gragnano con tartare di gambero rosso e stracciatella 20 
mantecato nell’estratto di gambero rosso di Mazzara  
con pomodorini marinati, olive taggiasche, basilico e pinoli 
Gragnano spaghettone with Red Mazara shrimp tartare and stracciatella 
Cooked with shrimp extract,  
Served with confit cherry tomatoes, olives, basil and pine nuts 
 
Risotto riserva San Massimo al tonno rosso (Senza glutine) 21 
mantecatura con pecorino toscano, burro e pepe di Sichuan, servito con tonno rosso 
marinato allo zenzero 
Riserva San Massimo risotto with red Sicilian tuna (Gluten free) 
Stirred with Tuscan pecorino cheese, butter and Sichuan pepper served with Sicilian red tuna 
marinated in ginger 
 
Gazpacho fresco con pescato del giorno marinato 15 
Gazpacho with marinated catch of the day 
 
Chiedi al nostro staff per il primo del giorno 
 
 
 

 
 
Polpo brasato al Moscato (Senza glutine) 22 
Purè di patate con zafferano, paprika e limone, verdure marinate,  
salsa di peperoni rossi affumicati con aglio nero, olio al basilico 
Moscato braised octopus (Gluten free) 
Mashed potatoes with safran, paprika and lemon, marinated vegetables,  
smoked red peperoni sauce with black garlic and basil oil 
 
Tagliata di tonno rosso siciliano (Senza glutine) 25 
con insalata mediterranea estiva, scaglie di bottarga e salsa anchoïade 
Sliced Sicilian red tuna (Gluten free) 
Served with summer Mediterranean salad, bottarga flakes and anchovies sauce 
 
Chiedi al nostro staff per il secondo del giorno 
 
 

 
 
 

  



 
 

Dessert 
 
 
Fondente al cioccolato mango spicy e arancia essiccata 8 
Dark chocolate soft hearted cake spicy mango and dried orange 
 
Tiramisù Primavera Fragole e basilico (Senza glutine su richiesta) 9 
Spring Tiramisu strawberry and basil (Gluten free on request) 
 
Frutta di stagione pochè con spezie e aromi (senza glutine, senza lattosio) 7 
Poached season fruits, with spices and aromatic herbs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista degli allergeni 

 

 

1 - Cereali contenenti glutine 

 

2 - Crostacei 

 

3 - Uova 

 

4 - Pesce 

 

5 - Arachidi 

 

6 - Soia 

 

7 - Latte e prodotti derivati 

 

8 - Frutta con guscio 

 

9 - Sedano 

 

10 - Senape 

 

11 - Semi di sesamo 

 

12 - Anidride solforosa e solfiti 

 

13 - Lupini 

 

14 - Molluschi 

 
Nella nostra cucina utilizziamo tutti i prodotti sopraelencati. La nostra attenzione alle allergie è molto alta e il 
nostro personale di sala è informato della composizione dei piatti. Inseriamo inoltre questa lista di allergeni 
per aiutarla nella scelta e minimizzare il rischio.  
Non possiamo però garantire una possibile contaminazione incrociata 
 
Per la vostra sicurezza, tutti i prodotti della pesca che vi saranno serviti crudi o praticamente crudi sono stati 
o abbattuti a bordo delle navi o sottoposti in loco a trattamento di abbattimento termico ai sensi del Reg. CE 
853/04.  
 
Al solo fine di garantire la massima qualità delle materie prime impiegate viene utilizzata per alcune 
preparazioni, la tecnica dell’abbattimento rapido. 
 
In alcuni e sporadici casi, i prodotti potrebbero essere surgelati all’origine e contrassegnati da asterisco. 
 
Per ogni informazione rivolgersi al personale di sala.  





 

 

 

 

 

 

 

SPUMANTI METODO CHARMAT 

SPUMANTI METODO CLASSICO 

CHAMPAGNE 

    



VINI BIANCHI 



VINI ROSATI 

VINI ROSSI 



 

 

 

VINI DOLCI 

BIRRE ARTIGIANALI  


