MENU GASTRONOMIA e BISTROT
TAKE AWAY & DELIVERY

Servizio con consegna a domicilio
attivo dal martedì al sabato
Prenotazione telefonica al numero
030 362661
Dalle ore 10.00 alle ore 19.00
fino a 24 ore prima della consegna.
Spese di consegna € 5
Consegna gratuita sopra i € 50

Serviamo le zone di:
Brescia centro
Castenedolo
Botticino
Rezzato

Gussago
Cellatica
Nave
Bovezzo

Borgosatollo
Ghedi
Flero

Per i comuni limitrofi non menzionati
potete contattarci telefonicamente.

CRUDO DI PESCE

Ostrica
€4
Scampo
€7
Gambero rosso di Mazara del Vallo di prima categoria
€ 5,50
Mazzancolla
€3
Tartare di tonno
€ 12
Tartare di salmone
€ 12
Carpaccio di capasanta
€6

PIATTI SPECIALI
Da gustare come e quando vuoi
BOMBA MURICE
(Riso al salto milanese con tartare di capasanta,
tonno e salmone, amalgamata con Philadelphia ed erba cipollina,
glassata con salsa Teriyaki fatta in casa, maionese alla senape
e miele, sesamo e mandorle)
€ 15
BURRITO DI POLPO
€ 12

ANTIPASTI
Polipo e patate
€ 12
Insalata di mare
€ 10
Alici marinate
€5
Salmerino marinato
€6
Luccio alla gardesana
€ 10
Moscardini in umido
€ 10
Fagottini con gamberi, ricotta e verdure
€ 4,50
Ricciola marinata agli agrumi
€ 12
Sauté di cozze
€8
Gamberi in cacio e pepe con guanciale
€ 12

CONDIMENTI PER PASTA E PRIMI PIATTI

Sugo allo scoglio
€ 12
Sugo alla marinara
€ 10
Sugo alle vongole
€ 11
Sugo al nero di seppia
€9
Calamarata
€ 13
Lasagne di pesce
€ 10

SECONDI PIATTI
Polpo laccato al bbq
su crema di patate leggermente affumicata e capperi
€ 15
Black cod su crema di ceci, tartare di sedano e pomodorini arrostiti
€ 16
Branzino al forno con verdure e gambero
€9
Branzino al forno con cipolle caramellate
€9
Orata alla mediterranea
€9
Ombrina con patate al forno e olive taggiasche
€9
Capesante su crema di zucca e funghi trifolati
€ 14
Coda di rospo pancettata con crema di sedano rapa
e radicchio tardivo
€13
Rombo piastrato con purè di patate e salicornia
€15

PIATTI SU ORDINAZIONE
Disponibili solo previa prenotazione anticipata

€

Paella
35 a porzione + 10 € cauzione padella

“Padellata” mista di crostacei e molluschi
prezzo su richiesta
Sugo all’astice blu sardo sgusciato
€ 20 a porzione (minimo 2 porzioni)

€

Sugo ai ricci di mare
25 a porzione (minimo 2 porzioni)

Sugo alla granseola e pomodorini
€ 20 a porzione (minimo 2 porzioni)
Catalana
prezzo su richiesta
Zuppa di pesce
€ 22

