
Istinto ~ Instinct

Tartare di tonno rosso pinna gialla con bauletto di brisée, dressing alla mela verde 
e olio al mandarino

Yellow fin red tuna tartare with brisée topper, green apple dressing and mandarin oil

~

Capasanta con cremoso di barbabietola, granella di pistacchi e chips di pasta fillo
Seared scallop with beet root cream, pistachio grain and pasta fillo chips 

~

Calamarata con amatriciana di coda di rospo, guanciale croccante e Pecorino Romano DOP
Calamarata with amatriciana sauce of monkfish, crispy bacon and Pecorino Romano cheese

~

Darna di spigola su alga “goma wakame” con battuto di pomodori secchi 
ed emulsione di datterino giallo

Sea bass fillet on “goma wakame” seaweed, with dried tomatoes and yellow datterino emulsion

~

Bonbon di cioccolato fondente con cuore di vaniglia, mango e coulis di menta
Dark chocolate Bonbons, with heart of vanilla cream, mango and mint coulis

~

Menù a persona / Menu per person      150 euro

Con abbinamento vini / With wines pairing:   205 euro

Menu Degustazione ~ Tasting Menu



Essenza ~ Essence

Polignano Kyoto | Carpaccio Balik, nudo di scampo e battuto di spigola con emulsione di 
aceto di passion fruit e alga “goma wakame”

Polignano Kyoto | Balik carpaccio, scampo and sea bass beat with passion fruit  vinegar emulsion 
and “goma wakame” seaweed

~

Ostrica “Fine de Claire”, croccante di semola con emulsione di crostacei e perle di tartufo
“Fine de Claire” oyster, crunchy semolina with shellfishes emulsion and truffle pearls

~

Risotto “Selezione Vialone Nano” con zafferano, caviale, polvere di agrumi, bottarga 
di muggine e dressing di asparagi

Selection “Vialone Nano” rice with saffron, caviar, citrus powder, mullet roe and asparagus dressing

~

Pacchero rigato Pastificio “Gentile” con cacio, pepe di Sichuan e battuto di gambero rosso 
di Mazara del Vallo

Pacchero pasta with cheese, Sichuan pepper and red shrimp of ‘Mazara del Vallo’

~

Tentacolo di polpo arrostito con variazione di ceci e sfere di pesto
Tentacle of roasted octopus with chickpeas variation and pesto pearls

~

Mousse di pistacchio con chutney di lamponi e biscuit al mix di cereali
Pistachio mousse with raspberry chutney and mix cereal biscuit

~

Menù a persona / Menu per person      170 euro

Con abbinamento vini / With wines pairing:    225 euro

Menu Degustazione ~ Tasting Menu


