


Menu Plateau

‘‘ PLATEAU ITALIEN ’’ 
 

3 ostriche italiane (perla del delta o San Michele), 1 vongola, 1 tartufo di mare, 2 scampi, 2 gamberi rossi
30€

‘‘ PLATEAU CRUSTACÉS’’

 

1 gambero rosso, 1 scampo, 2 gamberi rosa, ½ granchio,  ½ astice 

38€

“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, 1 fasolaro, 1 percebes
70€

“GRAND PLATEAU”
3 tipi di ostriche, 1 vongola bretone, 1 clams, 1 mandorla di mare, 1 tartufo di mare, 5 boulots

1 gambero rossi, 1 scampo, 1 fasolaro, 2 gamberi grigi
38€

“PLATEAU MEDITERRANEO”
9 ostriche, 2 gamberi rossi, 2 scampi, 2 tartufi, 2 mandorle, 2 clam, 6 boulots, 2 gamberi rosa, 2 vongole, 

 percebes, 2 ricci, 2 capesante,  ½ astice,  ½ granchio, carpaccio e tartare di tonno e salmone

140€

Tartufi
Vongole
Clams

Fasolari

1/2 astice bollito
1/2 granchio bollito

2€
10€

15€

2€
1€
3€
1€
1€
1€
2€

4€

4€
2€
5€

4€

“Il mio Plateau”
Ostriche (vedi menù ostriche)

Mandorle di mare
Bulot
Limoni di mare

Ricci (stagionale)

Gambero rosso di Mazara

Gambero rosa cotto

Scampo del Mediterraneo

Percebes 50 gr

Cozze pelose

‘‘ PETIT PLATEAU’’
3 tipi di ostriche, 2 vongole bretoni, 2 mandorle di mare, 5 bulots, 2 gamberi rossi, 2 gamberi grigi

30€



Fine Bonsonge

Pleiade Poget

Ronce David Hervè

PROVENIENZA 

Francia 

Francia 

Francia 

Irlanda 

Italia

Francia 

Francia 

Francia 

Francia 

Iodato croccante

Iodato morbido 

Marino sapidità
importante 

Poco iodata dolce 

Carnosa, equilibrio
tra iodato e dolce

Perfetto equilibrio
sapido\dolce

Dolcezza e salinità
equilibrate 

Nocciola 

Marenne Orelon –
Charente Maritime

Les Claires de
Bonsonge

Normandia\Charente
Maritime

Baia di Donegal

Gargano

Marenne Orelon –
Charente Maritime

Bretagna – Baia di
Mont saint Michel

La Ronchelle – I’lle
D’Oleron

Bassa Bretagna

ALLEVAMENTO SAPORE

Majestic

3€

3€

3,50€

5€

Degustazione 9 ostriche 32€ 

  

Degustazione 12 ostriche 44€ 

   

Degustazione 6 ostriche 24€ 

   

San Michele

Royale David Hervè

Taskaya

Gillardeau

5 €

5,50€

5€

5€

Belon 00 4€

Ostriche

Turgida e consistente –
iodata, alga e frutta secca

Tartare di salmone

Tartare di pescato del giorno 16€

14€

‘‘ Tartare ’’

Menu Ostriche

Carpaccio di branzino

Degustazione di tre crudi

Carpaccio pescato del giorno

14€

18€

14€

16€

“BRANZINO”  

“PESCATO”

“degustazione di crudi”

Carpaccio di salmone 
“Salmone”

“ I Crudi ”



Primi piatti

“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”
Semola, zuppa di pesce, zucchine, peperoni e melanzane, pescato da zuppa

“Pacchero con astice”
Pacchero secco, mezzo astice, pomodorini 

“Spaghetto alla chitarra con riccio”
Spaghetto alla chitarra secco, ricci

“Linguine con le Vongole Veraci”
Linguine secche, vongole veraci e bottarga 

Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente 

conforme alle prescrizioni del regolamento CE 853/2004, 
allegato SEZ. VIII CAPITOLO 3; LETTERAD, PUNTO 3 

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

(2 caldi e 2 freddi)

Sedano, carote, ravanelli, cetrioli, finocchio, gamberi, scampi, salsa allo yogurt, salsa senapata, salsa al limone

Quattro assaggi di antipasti caldi e freddi da degustare in condivisione

Mazzancolla, camone, sedano croccante e salsa catalana

Capasanta, cannolicchi e cozze

(Minimo per 2)

(Minimo per 2)

14€

14€

18€

16€

18€

18€

“reginetta con le sarde e pane croccante”
Reginette secche, sarde, pinoli, finocchietto e uvetta, pane croccante 

16€

16€

16€

16€

18€

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

58€

“Fettuccina con granchio ”
   Tagliolino con granchio e pomodorini

35€

“Pinzimonio con verdure e crostacei”

 “Antipasto da condivisione” 

“Gratinato da tradizione”

“Catalana di gamberi”

Antipasti 



Secondi piatti
“ZUPPA” 

Zuppa secondo tradizione

“FRITTURA MISTA”
Calamari, gamberi, sardine e verdura

“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

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

“SORBETTO”

“PASTICCERIA SECCA”

22€

18€

20€

24€

18€

16€

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

Cioccolato fondente e mandorle

Pasta di mandorle, biscotti con nocciole,
biscotti con sesamo, savoiardi artigianali
e biscotti da thè, serviti con crema inglese e
riduzione di Negramaro

Cialda e crema di ricotta all’arancia

35€

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

40€

“BRANZINO CON VERDURE CROCCANTI”
Branzino con verdure

18€

“ROMBO ALLA MEDITERRANEA”
Rombo, pomodori, olive e patate

38€

8€ 8€

7€

7€“GELATI”

“BACIO PANTESCO”

“TIRAMISù CLASSICO”

“CAPRESE” 8€

8€

“TORTA/crostata DEL GIORNO” 8€

(Minimo per 2)

(Gluten free)

Dessert




