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Stasera cucino io! 
… o tu?
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Menu “cucino io”: 
 piatti cucinati da noi, 

che tu dovrai solo impiattare e degustare!!! 

Menu “cucini tu”:  
alimenti prelavorati da noi, che sarai tu a cucinare e 

degustare, caro chef !!! 
Dovrai solo completare le cotture, seguendo i semplici 

procedimenti descritti o la video ricetta 

Ci teniamo alla salute e sicurezza di tutti, le nostre pietanze vengono 
confezionate in packaging termosaldati e 

pronti per la cottura

E’ gradita la prenotazione 
E’ possibile effettuare ordini tramite Whatsapp 

Consegna a domicilio 
Ritiro presso il ristorante



P!ti
da

Menu “cucino io”

• Cappuccio di polpo 12€ 
• Gamberi in tempura 12€ 
• Baccalà mantecato e polvere di capperi 10€ 
• Tartare di salmone con avocado 10€ 
• Seppie in umido alla pizzaiola e stracciatella 10€ 
• Scampi crudi Sicilia 3€ cad. 
• Gamberi rossi crudi di Mazara 3€ cad. 
• I crudi di mare (disponibilità del pescato) 

• La frittura di pesce 16€ 
• La milanese 22€ 
• Rombo al forno 16€ 
• Guancia cotta a bassa temperatura 16€ 

Contorni omaggiati
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Menu “cucini tu”

• Polpo arrostito, crema di topinambur e  
   pomodoro caramellato  13€ 
• Capesante in crosta di pane  
   al basilico e dressing al limone  15€ 

• Spaghetti alla chitarra con vongole, asparagi al profumo di 
limone  12€ 

• Pennoni “Felicetti” con fassona cotta a bassa temperatura e 
crema di castelmagno   11€ 

• Spaghettoni “Felicetti” con branzino, colatura di alici e pane 
al pistacchio  13€ 

• Riso cacio e pepe  10€ 

• Tonno in crosta  16€ 
• Branzino al sale  16€ 
• Filetto alla Rossini  22€ 

Contorni omaggiati 
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Menu Dolci
• Crostata di frolla con crema pasticcera e frutti rossi 6€ 
• Cannoncini alla crema 6€ 
• Tris di cioccolato 6€ 
• Cannolo 6€ 

• Prosecco “Andreola” Vérv extra dry  15€ 
• Müller Thurgau “Sofi”  18€ 
• Ribolla gialla “Villa Chiòpris”  14€ 
• Sauvignon “Villa Chiòpris”  14€ 
• Friulano “Villa Chiòpris”  14€ 
• Pinot grigio “Villa Chiòpris”  14€ 
• Nero d’Avola “Donna Fugata”  16€

Carta dei vini 


