


Il mio Plateau

“Plateau Royale” 
6 ostriche, 2 vongole bretoni, 1 clams, 2 mandorle di mare, 1 tartufo di mare,1 capasanta, 5 

boulots, bigorneaux, 2 gamberi rossi, 2 gamberi grigi, ½ granciporro, ½ astice real 
60€

“Grand Plateau” 
3 tipi di ostriche, 1 vongola bretone, 1 clams, 1 mandorla di mare, 1 tartufo di mare, 5 bulots,  

2 gamberi rossi, 2 gamberi grigi 
35€

‘‘ Petit Plateau’’ 
3 tipi di ostriche, 2 vongole bretoni, 2 mandorle di mare, 5 bulots, 

 2 gamberi rossi, 2 gamberi grigi 
30€

‘‘ Plateau Italien" 
3 ostriche italiane (perla del delta o San Michele), 1 vongola, 1 tartufo di mare,  

2 scampi, 2 gamberi rossi 
30€

Menu Plateau

Ostriche (vedi menù ostriche)
1/2 astice bollito 15 €
1/2 granchio bollito 10 €
Fasolari 2 €
Tartufi 2 €
Vongole 1 €
Clams 2 €
Cozze Pelose 1 €
Mandorle di mare 1 €
Bulot 1 €
Limoni di mare 2 €
Ricci (Stagionale) 4 €
Gambero rosso di Mazzara 4 €
Gambero rosa cotto 2 €
Scampo del mediterraneo 4 €
Percebes 50 gr 4 €

Il mio Plateau



Il mio PlateauTartare

Tartare di pescato del giorno

Tartare di salmone

14€

12€

Menu Ostriche

Degustazione 6 ostriche

Degustazione 9 ostriche

24€

32€

Degustazione 12 ostriche 44€

Ostriche

Ronce David Hervè Francia Marenne Orelon - 
Charente Maritime Iodato croccante 3€

PROVENIENZA ALLEVAMENTO SAPORE

Fine Bonsonge Francia Les Claires de  
Bonsonge Iodato morbido 3€

Pleiade Poget Francia Normandia- 
Cherente Maritime

Marino sapidità 
importante 3,50€

Majestic Irlanda Baia di Donegal Poco iodata dolce 5€

Regal Irlanda Crew Bay (West Port) Marino con note di zucchero 
di canna e nocciole 4€

Tarburiech Italia Italia Secca di Scardovari 
Adriatico

Equilibrio iodato\dolce 
carnosa 5€

San Michele Italia Gargano Carnosa, equilibrata 
Tra iodato e dolce 5€

Royale David Hervè Francia Marenne Orelon- 
Charente Maritime

Turgida e consistente 
Iodata, alga e frutta secca 5,50€

Regal selection Or Irlanda Clew Bay (West Port) 6€
Marino con note di zucchero 
di canna e nocciole persistente

Taskaya Francia Bretagna-Baia di 
Mont saint Michel 5€

Perfetto equilibrio 
Sapido\dolce

Gillardeau Francia La Ronchelle-I’lle 
D’Oleron 5€

Dolcezza e salinità 
equilibrate

Belon 00 Francia Bassa Bretagna 4€Nocciola



Il mio PlateauI Crudi
“Pescato”
Carpaccio pescato del giorno

14€

“Branzino”
Carpaccio di branzino

12€

“Degustazione di crudi”
Degustazione di tre crudi

16€

“Salmone”
Carpaccio di salmone

12€

Antipasti
“Pinzimonio con verdura e crostacei”
Sedano, carote, ravanelli, cetrioli, finocchio, gamberi, scampi, salsa allo yogurt, salsa senapata, salsa al limone

14€

“Antipasto da condivisione”
Quattro assaggi di antipasti caldi e freddi da degustare in condivisione

16€( 2 caldi e 2 freddi)

“Gratinato da tradizione” 12€

“Catalana di gamberi” 12€Mazzancolla, camone, sedano croccante e salsa catalana

Primi piatti

“Spaghetto alla chitarra con astice” 
Spaghetto alla chitarra secco, mezzo astice, pomodorini 

“Pacchero con le sarde e pane croccante” 
Pacchero secco, sarde, pinoli, finocchietto e uvetta, pane croccante 

“Linguine con le vongole veraci” 
Linguine secche, vongole veraci 

“Risotto ai frutti di mare” 
Riso riserva Boni, frutti di mare e crema di datterino giallo 

“Fusillone al forno con pesce spada” 
Fusillone secco, ragù di pesce spada, besciamella 

“Couscous classico di pesce” 
Spaghetto alla chitarra secco, mezzo astice, pomodorini 

“Couscous reale” 
Semola, zuppa di pesce, zucchine, peperoni, melanzane, pescato di zuppa, astice, scampo, gamberi e conchiglie 

Minimo per 2

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di 
prodotti che provocano allergie o intolleranze 
sono disponibili rivolgendosi al personale di sevizio

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 SEZ. VIII CAPITOLO 3; LETTERAD, PUNTO 3

18€

14€

16€

16€

14€

18€

55€



Secondi piatti

“Zuppa” 
Zuppa secondo tradizione

“Baccalà fritto” 
Baccalà, pastella, pane panko, maionese al lime e menta

“Tagliata di pescato” 
Pescato del giorno, rucola, scaglie di pecorino e riduzione di mosto

“Scampi gratinati”

“Polpo grigliato” 
Polpo alla griglia e zucchine alla scapece 

“Salmone scottato” 
Salmone, caviale di melanzana, salsa al basilico 

“Catalana di astice” 
Astice, sedano, cipolla, camone e salsa catalana 

“Catalana di King Crub” 
King Crab, sedano, cipolla, camone e salsa catalana 

Dessert

“Sorbetto”

Coperto 4€
I piatti contrassegnati con (*) potrebbero essere 
preparati con materia prima congelata o  
surgelata all’origine

“Gelati”

“Tiramisù classico”

“Torta del giorno”

22€

18€

20€

24€

18€

16€

35€

40€

7€

7€

7€

7€


