
COMPONI IL TUO PIATTO DI CRUDITÉS  CON GLI INGREDIENTI CHE PREFERISCI!

Il nostro hamburger di manzo da 200 gr con pane al sesamo fatto in casa, farcito con
Parmigiano Reggiano, pancetta bergamasca, cipolla rossa di tropea in agrodolce,
maionese senapata, ketchup e pomodoro servito con patate al forno |  € 11
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Take Away & Delivery

PRENOTAZIONI 035 240 640

CARROBURGER

Il nostro panino all’astice, con pane al burro fatto in casa, farcito con maionese acida,
sedano, erba cipollina (porzione 1/2 astice) | € 22

LOBSTER ROLL

n.2 Gamberi Rossi Mazara del Vallo, n.2 scampi, n.2 code di gambero, 
n.1 carpaccio di capasanta, n. 1 sashimi di salmone, n.1 tartare di ombrina (finger food),
citronette & wasabi | € 26

CRUDITÉS DI MARE 

Gamberi rossi prima scelta
Gamberi rossi seconda scelta

€ 8,00
€ 3,00

Gamberi viola
Mazzancolle prima scelta

€ 8,00
€ 6,50

Code di mazzancolla € 1,50

Scampi
Gobbetti

€ 5,00
€ 1,50

Sashimi di salmone
Tartare di ombrina 

€ 3,00
€ 3,00

Carpaccio di capasanta € 4,00

CAPONATA DI MELANZANE con cipolla rossa di Tropea in agrodolce € 8,00
PROSCIUTTO PATA NEGRA JUAN PEDRO DOMECQ con cavolfiore croccante € 18,00
TAGLIATELLE fatte in casa ai porcini € 12,00
CASONCELLI alla bergamasca fatti in casa, preparati secondo la tradizione € 14,00
TARTARE DI MANZO con senape all'antica € 11,00
COSTINE di suino iberico Pata Negra in salsa BBQ con patate alla senape € 18,00
PIOVRA arrostita, crema di cavolfiore e pomodorini confit € 18,00

CAVIALE CALVISIUS 
Siberian Royal Tradition Royal

10 gr. € 23 | 30 gr. € 69 | 50 gr. € 115 10 gr. € 26 | 30 gr. € 77 | 50 gr. € 128

Preferisci una tipologia diversa di caviale Calvisius? Vuoi un formato più grande?
Non eistare a contattarci! 

CHEESECAKE con composta ai lamponi € 6,00
MOUSSE ai tre cioccolati Valrhona € 6,00
MONTE BIANCO , marron glacé, gocce di cioccolato e gel di cachi € 7,00

ACCIUGHE DEL CANTABRICO 
 50 ml. € 12 | 140 ml. € 20 

ROYAL SUSHI
Temarizushi di tonno rosso Sicilia, Temarizushi di dentice gibboso, 

Kawashimo Zukuri di dentice gibboso, Tataki di tonno rosso Sicilia, Hossomaki di tonno
rosso Sicilia e cetriolo, Nigiri di tonno rosso Sicilia e Gunkan con uova di salmone Balik

(consigliato per una persona)  € 25

MOECHE FRITTE
€ 8 al pezzo



#ALCARROPONTE

Take Away & Delivery

PRENOTAZIONI 035 240 640

BUSINESS LUNCH

Panino integrale, prosciutto Pata Negra Juan Pedro Domecq,
burrata e cipolla rossa in agrodolce € 9,00

Panino morbido, pasta di salame, 
senape antica, maionese, pomodoro e insalata € 7,00

Salmone marinato con cavolo rosso all’aceto di lampone € 12,00

Tartare di manzo con senape all'antica € 11,00

Caponata di melanza con cipolla rossa in agrodolce € 8,00

CHEESECAKE con composta ai lamponi € 6,00

MOUSSE ai tre cioccolati Valrhona € 6,00

MONTE BIANCO, marron glacé, gocce di cioccolato e gel di cachi € 7,00

CONSEGNA A BERGAMO E PROVINCIA

Sgombro arrostito e affumicato con cavolfiore € 11,00

Focaccia con mortadella, burrata e giardiniera € 8,00


