
Il pranzo di Natale comodamente a casa tua!
per info e ordini  entro il 22 dicembre

chiama al 010.24.64.416

Antipasti
« Fûgassa cö formaggio »  La focaccia col formaggio, tipica della Riviera    8   

« Fainâ »  L'antica farinata di ceci alla genovese   7     
L'antica farinata di ceci con carciofi di Albenga   10   

« Cappón magro »  Tipica terrina di pesce, crostacei e verdure con salsa verde e galletta del marinaio    16
Il nostro tonno rosso in due varianti: bresaola e sott’olio con julienne di verdure e giardiniera 16

Tortino di funghi porcini con vellutata di pecorino  12  
Tartare di fassona con insalata di carciofi e scaglie di Parmigiano   14

Primi
Gnocchi di zucca su provola affumicata e capesante  16

Crespelle ai carciofi e vellutata di Parmigiano 14  
« Pansöti »   Tortelli in salsa di noci (con erbette e ricotta)   12    

« Raviêu cö tocco »   Ravioli di carne al tocco genovese (sugo di carne)   12

Secondi
Filetto di branzino panato ai pistacchi con crema di topinambur e verdure a vapore 20

« Stócchefisciu » Il nostro stoccafisso accomodato in umido   20
Bollito misto con le sue salse e mostarda 20

Tagliata di garronese con chips e zabaione salato (250 gr circa)  22

Dessert
Mille foglie con pere "martine" brulè   7  

Tiramisù    6  
Panettone Relanghe glassato alle nocciole (incartato a mano 1 kg) 30  

Componi la tua box di Natale 45€/persona
Scegli un antipasto, un primo e un secondo

consegnamo gratuitamente in tutto il comune di Genova con ordine minimo di € 50
per tutti i piatti vengono fornite le istruzioni per servirli al meglio 

per allergie e intolleranze non esitare a contattarci, troveremo il tuo menù



Scegli il tuo vino
Prosecco D.O.C. Spumante Extra Dry Treviso Ns. Selezione 18

Bollè Spumante Extra Dry Cuveé Rosè (da uve 80% Cabernet Sauvignon 20%Merlot) Andreola 18
Brut VSQ Metodo Tradizionale (da uve 80% Pinot Nero, 20% Chardonnay)  Luigi Coppo 36

Cartizze Valdobbiadene Sup. D.O.C.G.  Dry (100%Glera) Andreola 32
Bianchetta Genovese D.O.C. Golfo del Tigullio Pino Gino 18

Vermentino D.O.C. Golfo del Tigullio Ns. Selezione 18
Rosato Trevenezie I.G.T. (da uve refosco 100%) Rosa dei Masi 20

Rosarosae (da uve Rossese Dolceacqua Syrah Carignano) Altavia 22
Ciliegiolo D.O.C. Golfo del Tigullio Pino Gino 18

Rossese D.O.C. Riviera Ligure di Ponente Ns. Selezione 18
Moscato D.O.C. Golfo del Tigullio 20

Sciacchetrà Cinque Terre D.O.C. (0,375 cl) Arrigoni 58

e tanto altro nella nostra carta

Regala un momento indimenticabile
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Scegli il buono regalo che preferisci

U
na notte da sogno

U
na cena romantic

a

U
n aperitivo specia

le


