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MENÙ DEGUSTAZIONE
TASTING MENU

CARTA BIANCA
CARTE BLANCHE

by Davide Rampini

Un percorso di esperienza culinaria dello chef Davide Rampini, 
Composto dalle 4 alle 7 portate, dall’antipasto al dolce

A dining experience created by chef Davide Rampini
consisting from 4 to 7 courses, from the starter to the dessert.

4 portate (coperto compreso) suggerito per tutto il tavolo
4 courses (service and charge included) recommended for the whole table

€ 40

5 portate (coperto compreso) suggerito per tutto il tavolo
5 courses (service and charge included) recommended for the whole table

€ 50

6 portate (coperto compreso) suggerito per tutto il tavolo
6 courses (service and charge included) recommended for the whole table

€ 60

IL TAVOLO DEL DESIDERIO
“LET’S MAKE A WISH” TABLE

7 portate Composto da
Aperitivo in cucina con il nostro staff dove con il nostro chef Davide 

esponete il vostro desiderio da seguire durante la serata

Per il particolare impegno richiesto 
è disponibile solo su prenotazione, limitato ad un solo tavolo per sera

e riservato a coppie o gruppi di massimo sei commensali.
€ 70 (acqua, caffè e coperto compresi)

7 courses consisting in: Starter served in the kitchen with our staff. 
Guests can tell our chef Davide what they would love to eat realizing their wishes.

It is available upon reservation only and it is limited to one table at night 
for couples or maximum six people groups.

€ 70 (water, coffee and service charge included)



ANTIPASTI
STARTERS

CRUDI DI PESCE*
RAW FISH*

Gran degustazione di crudi: crudi di mare con scampi, gamberi e ostriche
Plateau royale: shrimps, scampi and oysters

 € 24

Carpaccio di ricciola con tartar di tonno e salsa teriyaki
Amberjack carpaccio with tuna tartare and teriyaki sauce

€ 18

Degustazione di Crostacei con fantasie di frutta e verdura:
gamberi rossi, scampi e gamberi argentina

Shellfish tasting with fruit and vegetables: scampi, red shrimps and Argentine shrimps
€ 20

Ostriche Fine de Claire
Fine de Claire oysters

€ 3,50 cad.

LE SPECIALITÀ
SPECIALTIES*

Assaggia e condividi… Antipasti misti di pesce della Guardia – min per 2
Taste and share… La Guardia mixed fish staters (minimum for 2 people)

€ 18 a persona

Papilotte di frutti di mare al cartoccio con timo limoncino, aglio da taglio e pomodoro datterino
Papillote of seafood: cartoccio of seafood with lemon thyme, new season garlic and grape tomato

€ 14

Piovra “cbt” all’aceto di sidro con crema di fave e cialda di riso croccante al nero di seppia
Cider vinegar octopus cooked at low temperature with broad bean sauce and cuttlefish rice waffle

€ 14

Mazzancolla al lime e pepe di Sechuan con hummus di avocado
Lime and sechuan shrimp with avocado hummus

€ 15

Prosciutto Spagnolo Iberico al coltello con pan tumaca (bruschetta spagnola al pomodoro)
Iberico ham with pan tumaca (spanish bruschetta with tomato)

€ 16

Cipolla caramellata con fonduta alla valdostana
Caramelized onion with Valdostana cheese fondue

€ 14
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VEGETARIANO



PASTA E RISO*
PASTA AND RICE

Tagliatelle di grano kamut con calamari e asparagi**
Kamut tagliatelle with squid and asparagus

€ 14,00

Lasagne con ragout di salmone, caprino Amaltea e crema di piselli**
Lasagne with salmon ragout, Amaltea goat cream and peas

€ 15,00

Ravioli al profumo di mare e coriandolo cotti nel suo fumetto**
Ravioli stuffed with fish, shellfish, mollusks and cilantro cooked in its fish stock

€ 15,00

Risotto con pesto di menta e mazzancolle
Risotto with mint pesto and penaeus shrimps

€ 15,00

Spaghettoni cacio, pepe e zafferano
Spaghetti with roman cheese, pepper and saffron

€ 13,00

Gnocchi verdi di spinaci con ragù di anatra**
Spinach gnocchi with duck ragout

€ 14,00

Caserecce “Farina Capelli” con pesto di rucola, pomodoro confit e mandorle tostate**
“Farina Capelli” caserecce with rocket pesto, tomato confit and toasted almonds

€ 13,00

**Pasta artigianale di nostra produzione abbattuta a -36°
Handmade pasta flash frozen at -36°

VEGETARIANO
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IL PESCE*
FISH

La Frittura: Scampi, gamberi rossi e argentini, alici, calamari e verdure di stagione
Fried fish: Scampi, red shrimps, Argentine shrimps, squids, anchovies and seasonal vegetables

€ 22,00

Trancio di branzino con crema di patate e vongole
Sea bass fillet with potato cream and clams

€ 22,00

Calamaro ripieno ai profumi mediterranei e crema di porri
Mediterranean perfume flavored stuffed squid and leek cream

€ 18,00

Tagliata di tonno con guazzetto di verdure saltate nel fumetto di cottura
Sliced tuna with vegetables

€ 22,00

LE CARNI
MEAT

Tagliata di lombata con insalata di radicchio in agrodolce e mela grigliata
Sirloin with sweet and sour radicchio salad and grilled apple

€ 22,00

Costoletta di vitello alla milanese con patate al rosmarino
Milanese (breaded veal cutlet) with potatoes and rosemary

€ 22,00

LA PROPOSTA VEGETARIANA
OUR VEGETARIAN DISHED

Asparagi croccanti, crema di ceci e riduzione di Nero d’avola
Crispy asparagus, chickpea cream and Nero d’Avola reduction sauce

€ 16,00
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