
Gentile cliente, su richiesta, i nostri collaboratori saranno lieti di informarla in merito agli ingredienti contenuti
nei nostri piatti che possano scatenare intolleranze o allergie.

Menù Degustazione

Pappa al pomodoro
Vongole veraci

Carpaccio di dentice reale
Salicornia e bottarga di tonno di Favignana

Crudo di gamberi rossi
Puntarelle alle acciughe

Ventresca di tonno rosso
Cime di rapa e chimichurri

Calamarata damare
Sauté di frutti di mare

Cannoncini
Tiramisù

langosteria.com
@langosteria



Oyster Bar
Plateau Royale
King Crab al vapore, 4 Fines de Claire, 4 Gillardeau, 2 Belon, 2 gamberi rossi di Sicilia,
2 scampi di Sicilia, 4 gamberi reali, 2 capesante di Bretagna, clams, tartu� e bulots

Plateau Langosteria
4 Fines de Claire, 4 Gillardeau, 2 Belon, 2 gamberi rossi di Sicilia, 2 scampi di Sicilia,
4 gamberi reali, 2 capesante di Bretagna, clams, tartu� e bulots

OSTRICHE
Fines de Claire
Saint-Vaast
Gillardeau
Cuvée Prestige
Belon

FRUTTI DI MARE
Gamberi rossi di Sicilia
Scampi di Sicilia
Ricci di mare Secondo mercato
Tartufi di mare
Bulot

Signature
Pappa al pomodoro
Vongole veraci

Carpaccio di tonno rosso
Melanzane, pomodoro e basilico

Tartare di scampi e foie gras
Riduzione di Sauternes

Paccheri con branzino
Capperi, olive e limone di Amal�
Minimo per due

King Crab 2007
Special Edition

Tiepido di mare
Extravergine al limone

Frittura Langosteria
Gamberi rossi, scampi, calamari cacciaroli

Capesante di Bretagna in paradiso
So��ce di patate al parmigiano
Per due persone

Caviale Reserve Oscietra
30 gr / 50 gr / 100 gr

Caviale Royal Beluga
30 gr / 50 gr /100 gr

Baked potato
BakedpotatoeReserveOscietra (30 gr) Baked potato e Royal Beluga (30 gr)

Tagliolini Langosteria
Tagliolini e Reserve Oscietra (30 gr) Tagliolini e Royal Beluga (30 gr)

Vodka Kaspia 25 cl

Entrée
Sashimi di ricciola del Mediterraneo
Salsa jalapeño

Tagliata di branzino
Bruschetta mediterranea

Tartare di tonno rosso e scampi
Gazpacho di datterino giallo

Carpaccio di dentice reale
Salicornia, lime e bottarga di Favignana

Crudo di gamberi rossi
Puntarelle alle acciughe

Polpo di Galizia alla brace
Chorizo e chips di patate viola

Calamari nostrani ripieni
Pomodoro e basilico

Ventresca di tonno rosso
Cime di rapa e chimichurri

Gazpacho con gamberi rossi
Gamberi rossi di Sicilia

Scampi arrosto alla catalana
Coulis ai tre pomodori

Robata e secondi
Gamberoni rossi all’arrabbiata
Gamberoni di Sicilia Minimo per due

Chateaubriand di cernia nera
Alla brace Minimo per due

Rombo alla marinara
Rombo chiodato di Galizia

Tonno rosso alla brace e scarola
Coulis di pomodoro arrosto

King Crab alla brace
Salsa al limone e peperoncino

Scampi reali di Norvegia
Alla brace

Astice blu alla catalana
Astice blu di Bretagna

Pescato del giorno
Varie preparazioni

Pasta
Orecchiette con vongole
e cime di rapa
Acciughe del Mar Cantabrico

Riso al salto e sauté di calamaretti spillo
Concassè di pomodoro San Marzano

Gnocchetti e gamberi rossi di Sicilia
Datterino giallo e basilico

Calamarata damare
Sauté di frutti di mare
Minimo per due

Tagliatelle con scampi reali
Cipollotto novello

Linguine con astice blu
Astice blu di Bretagna

Verdure
Chips di
patate

Cime di rapa
AOP

Carciofi alla brace
e salmoriglio

Parmigiana
di melanzane

Pesce fresco o abbattuto o congelato a bordo in base alla tipologia e/o alla preparazione.


