BEACH
IL CLANDESTINO
Mezza dozzina di ostriche concave
(14) |

Euro 18,00

Tonno crudo
Insalata, salsa senape e mandorle tostate (1, 4, 7) | Euro 15,00

Spigola cruda
Spinaci, basilico, panzanella di pomodori e grissini sbriciolati ( 4, 10) | Euro 15,00

Burrata e acciughe del Cantabrico, Rustiche Rizzoli
Pomodorini, insalata, pate d’olive nere con crostini (1, 4, 7) | Euro 14,00

Insalata di pesce spada
Bresaola di pesce spada con insalata, pomodoro e salsa senape (4, 10) | Euro 12,00

Insalata di polpo
Purè al lime, salmoriglio e rucola (7, 14) | Euro 14,00

Lasagna di pesce rosa
Salsa di cocco, lime e prezzemolo (1, 2, 3, 4, 12, 14) | Euro 12,00

Ricciola fritta poco cotta
Giardiniera di verdure e centrifugato di pomodoro (1, 4, 9) | Euro 16,00

Hot dog di gambero
Salsa bbq, patate con yogurt e mostarda (1, 2, 3, 6, 7, 10, 11) | Euro 15,00

Panino con tonno bianco
Tataki di tonno, marmellata di balsamico e mousse di parmigiano (1, 3, 4, 6, 7) | Euro 12,00

Panino con baccalà
Scaglie di baccalà, insalata e maionese di baccalà senza uovo (1, 3, 4, 7) | Euro 12,00

Panino con egg e bacon di tonno
Insalata, tonno affumicato, uovo, salsa lamponi e zenzero (1, 3, 4, 7, 10) | Euro 12,00

Panino con hamburger della “Granda”
Hamburger con cipolla agrodolce, insalata, salsa senape e bbq (1, 3, 7) | Euro 14,00

Panino alla mortadella
(1) |

Euro 7,00

Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del
regolamento (CE) 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3°. Alcune prescrizioni sono decongelate.
LISTA ALLERGENI: 1 glutine, 2 crostacei, 3 uova, 4 pesce, 5 arachidi, 6 soia, 7 latte, 8 frutta a guscio, 9 sedano, 10 senape, 11 semi di
sesamo, 12 solfiti, 13 lupini, 14 molluschi

