
IN CUCINA COME A CASA
Un’atmosfera accogliente, il piacere della condivisione.

Una casa raffinata che riprende lo spirito della primissima Langosteria con in più tutta l’esperienza e il savoir faire
maturati negli anni. Gli interni, progettati da Dimore Studio, ricreano il feeling di un’abitazione degli anni 70,
uno spazio intimo e riservato, ‘domestico’ e al contempo sofisticato.

L’esperienza ha nella condivisione il suo elemento caratterizzante con piatti della tradizione di Langosteria
che si alternano a continue novità.

“Langosteria Cucina rappresenta l’occasione per il Gruppo di proseguire nella sua continua evoluzione, avendo
la possibilità di sperimentare nuovi prodotti e tecniche, restando fedeli alla filosofia gastronomica che ha permesso
a tantissime persone di affezionarsi al nostro brand.”
Enrico Buonocore

langosteria.com
@langosteria



In Cucina
Riso croccante alla parmigiana

Tartare di tonno rosso e caviale Imperial Baeri

Tagliata di dentice reale
Cedro e citronette allo yuzu

Capesante di Bretagna e ricci di mare
Extravergine al lime

Tempura di calamaretti spillo
Maionese all’assassina

Seppie nostrane alla brace
Crema di piselli

Chateaubriand di cernia nera
Alla brace

Linguine con rossetti
Tartare di gamberi rossi

Dolci
La nostra selezione

per persona
Il menù si intende per tutto il tavolo.

Oyster Bar
Plateau Cucina
Assortimento di 6 ostriche, 2 scampi, 2 gamberi rossi, 2 capesante, 2 ricci di mare e bulots

Ostriche Selection d’Or
La Famille Boutrais

Ostriche Peter Pan
David Hervé

Ostriche Poget
Maison Poget

Ostriche Saint-Vaast
La Famille Hélie

Gamberi rossi
Sicilia

Scampi
Sicilia

Capesante
Bretagna

Ricci di mare
Galizia

Caviale Imperial Baeri
30/50/100 gr

Caviale Reserve Oscietra
30/50/100 gr

Caviale Gold Oscietra
30/50/100 gr

Caviale Royal Beluga
30/50/100 gr

Baked potato e caviale 30 gr

Imperial Baeri Reserve Oscietra Gold Oscietra Royal Beluga

Tagliolini Langosteria e caviale 30 gr Servizio per due

Imperial Baeri Reserve Oscietra Gold Oscietra Royal Beluga

Vodka Kaspia 25 cl

Antipasti
Tonno tonnato
Carpaccio di tonno rosso e salsa tonnata

Tagliata di dentice reale
Cedro e citronette allo yuzu

Carpaccio di cernia nera
Fave e pecorino

Capesante di Bretagna e ricci di mare
Extravergine al lime

Tartare di scampi e foie gras
Riduzione di Sauternes

Gamberi rossi di Sicilia
Centrifuga di cetrioli e zenzero

Seppie nostrane alla brace
Crema di piselli

Baccalà mantecato
Panelle e cime di rapa

Moeche in tempura
Maionese alle olive

Polpo di Galizia alla brace
Chorizo e chips di patate viola

Guancia di tonno rosso
Asparagi di Bassano e chimichurri

Tiepido di mare reale
Extravergine al limone

5 antipasti in degustazione per tutti commensali, a persona

Secondi
King Crab 2007
Special Edition

Chateaubriand di cernia nera
Alla brace
Minimo per due

Dentice reale
Asparagi e salsa al limone

Il Fritto in Cucina
Maionese al wasabi

King Crab alla brace
Salsa al limone e zenzero

Scampi reali di Norvegia
Alla brace
Minimo per due

Gamberoni rossi alla puttanesca
Gamberoni di Sicilia

Pasta
Tagliatelle e scampi reali
di Norvegia
Datterino giallo e cipollotto

Spaghetti affumicati e
calamaretti spillo
Fave e pecorino

Paccheri con branzino
Olive, limone e capperi
Minimo per due

Mezze maniche con astice blu
Astice blu di Bretagna
Per due persone

Risotto al limone d’Amalfi
Gamberi rossi
Minimo per due

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


