
 

 

... dal mare 
 

Daiquiri kombucha cocktail 

come in un orto: gelato di cappero e ortaggi 

 

Pesce sciabola laccato BBQ 

lattuga, lamponi, scalogno e salsa di riso 

 

Polpo glassato alla barbarossa 

panissa, pere e profumo di rosmarino 

 

Raviolini d’erbe aromatiche e latte 

frutti di mare e croccante di sesamo 

 

Il tonno rosso del mediterraneo scottato 

zucchine ed i suoi fiori con salsa di yogurt, cocco e curry verde 

 

Dessert dal giardino 

pomodoro, fragole ed erba cedrina 

 

bevande escluse, centoventi €uro a persona, 

le proposte sono per tutti i commensali intorno al tavolo 

 

 

... dalle Apuane 
 
 

Daiquiri kombucha cocktail 

come in un orto: gelato di cappero e ortaggi 

 

La melanzana 

limone e menta 

 

Gnocchi faraona e tartufo 

Taccole, primizie e crema di latte 

 

Agnello arrostito al ginepro e le sue frattaglie 

susine e porro 

 

Bocconcini di latte di pecora 

ciliegie e rosmarino 

 

Rabarbaro e cioccolato 

eucalipto di Massarosa 

 

bevande escluse, cento €uro a persona, 

le proposte sono per tutti i commensali intorno al tavolo 



 

 

... dai classici 
 

Daiquiri kombucha cocktail 

come in un orto: gelato di cappero e ortaggi 

 

Tris di crudo: Scampo, sedano e aceto di fiori  

 Tonno, stracciatella di burrata ed olivello spinoso 

 Ostrica, finocchio e camomilla 

 

Ravioli explosion alla Marinara 

frutti di mare, pomodoro, erbe, tartufo e ricci 

 

Il pescato della Nostra costa “Bruciato” 

mandorle, uova di pesce, patate e finocchietto 

 

Profumo di fiori 

gelato di fiori, frutti rossi e ibisco 

 

bevande escluse, centoventi €uro a persona, 

le proposte sono per tutti i commensali intorno al tavolo 

 

 

 

 

 

Gli ingredienti à la carta 

 

due piatti scelti da Voi, settanta €uro 

 

Lo chef sceglie per Voi 
 

cinque corse, bevande escluse, cento €uro a persona, 

sette corse, bevande escluse, centotrenta €uro a persona, 

le proposte sono per tutti i commensali intorno al tavolo 

 
 

 

 

 
  

Per l’elaborazione di alcune ricette taluni ingredienti possono essere soggetti ad abbattimento di temperatura 

 

Come previsto del regolamento UE nr 1169/2011 siamo a disposizione per individuare tutti gli allergeni presenti nelle nostre ricette 


