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1.SCEGLI
2.CHIAMA 039 6081027
3.RITIRA o VENIAMO NOI

Savouring

oyster *

OSTRICHE secondo il pescato

4,00/6,00 euro/cad

Sashimi

[accompagnato con riso basmati, salsa di soia]
slices di salmone, tonno, pesce bianco,
gamberi di Mazara del Vallo, scampi

€ 25,00

Gamberi rossi crudi di Mazara del Vallo

€5,50 a €6,00 Cad

Scampi crudi

€5,00 a €5,50 Cad

POKE/BOWL €10,00

Riso basmati, salmone, avocado, semi di sesamo, salsa teriyaki

SELEZIONE DI AFFETTATI E MOZZARELLA DI BUFALA €16,00

Fiocco di Parma, Salame Felino, Bresaola di Angus e Pancetta Tar tufata

PRIMO PIATTO proposta del giorno
LA NOSTRA FRITTURA €15,00
calamari e julienne di verdure croccanti

PAELLA DE MARISCO €20,00/cad
[minimo per due persone]

gamberetti, ciuffetti di calamaro, calamari, gambero argentino,
cozze, peperoni e piselli

LA TARTARE INCONTRA L’ OSTRICA €14,00
tartare di manzo battuta al coltello, emulsione d’ostrica,
cipolla in agrodolce e pepe di Sichuan

CONTROFILETTO DI SCOTTONA 450 GR €28,00
frollatura 30 giorni, servito su pietra

i nostri Gourmet

[S erviti

con spicchi di patate speziate fritte ]

Made

ira

SALMONE €13,00
pane ai semi e cereali, salmone marinato al limone
leggermente cotto al vapore, misticanza e salsa yogur t
POLPO €13,00
pane ai semi e cereali, polpo alla griglia, cipolla caramellata,
emulsione al basilico, pomodorini e rucola
TONNO €15,00
pane ai semi e cereali, tar tare di tonno, salsa Madeira,
avocado, spinacino e cipolla di tropea
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TORTINO AL CIOCCOLATO €5,00

con caramello salato e gelato alla crema
LA LISTA DEGLI ALLERGENI PRESENTI NEI PIATTI
E NELLE PREPARAZIONI È DISPONIBILE SU RICHIESTA.

In ottemperanza al regolamento europeo 1169/20 11 segnaliamo l’entrata in vigore della legge che obbliga la segnalazione della presenza di allergeni nelle
nostre preparazioni.
A seconda dei diversi piatti che proponiamo potete trovare: aglio, alloro, cereali, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latticini, frutta con guscio, sedano,
senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, lupini o fave, molluschi.

Vi preghiamo di segnalarci eventuali allergie e vi mostreremo il libro allergeni.
Grazie

*ALCUNI PRODOTTI POSSONO ESSERE SURGELATI ALL’ORIGINE O CONGELATI IN LOCO
[MEDIANTE ABBATTIMENTO RAPIDO DI TEMPERATURA] COME DESCRITTO NELLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO IGENICO AI SENSI DEL RE.CE N. 852/04
www.ristorantemadeira.it

