paolo e barbara

A Casa Tua
PRONTI, SOLO DA GUSTARE
Crudo di Pesce in 5/8 assaggi in stile mediterraneo (secondo pescato)
Carpaccio Orata, limone confit e capperi delle Porrine
Scabeccio di Pesce azzurro e triglie con verdure in agrodolce
Polpo in Oliocottura e guacamole
Vitello Tonnato con Fassona della Val Nervia e verdure fermentate

38/58
30
20
20
18

PRONTI, SOLO DA SCALDARE
Brandacujun De.Co. gr 200
Ciuppin, zuppa di pesce Ponentina passata con i suoi filetti, crostini e aiolí
Crema di Zucca, gamberetti, funghi e kefir
Pescato del Giorno in scaglie di zucchine, emulsione ai limoni e verdure dell’orto
Palamita in Tataki, caponata allo zenzero e chutney di albicocche
Faraona Ruspante Arrosto, crema di cavolfiori caramellati e patate

18
22
16
30
30
28

SFORNATI SECONDO LA TRADIZIONE DEL PONENTE LIGURE
Sardenaira De. Co. (teglia Ø 30 cm)
Focaccia di Dolceacqua alle erbette e olive taggiasche (teglia Ø 30 cm)
Focaccia alle Cipolle con alici e olive teggiasche

15
15
15

DOLCI
Cassata Ligure di ricotta di pecora brigasca, marmellata di limoni e agrumi canditi
Piña Colada, crema al cocco, ananas e gel al Rum Bally
Sacripantina Genovese 2.0, cioccolato Guanaja, mascarpone e caffè afribon
Cheese Cake ai lamponi
Baci di Sanremo 1 sacchetto gr 150

8
8
8
8
5

Menú degustazione Gourmet
variazione settimanale a disponibile dal venerdì alla domenica
4 portate accompagnate dal Nostro pane e dolcetti per il caffè

50

VINO Abbinamento Personalizzato (contattare telefonicamente)

Asporto da giovedì a domenica 18.00 - 19.30 ordinazioni entro le 13.00.
Delivery su appuntamento (escluso il mercoledì)
Per Ricorrenze speciali in giorni differenti contattare con qualche giorno di anticipo e organizzeremo
un menu personalizzato
Consegne
gratuite per Sanremo per ordini di minimo € 50
gratuite per provincia di Imperia per ordini minimi di € 100
Pagamento:
contanti
bancomat o carte di credito tramite POS
bonifico bancario anticipato

Mail: paolobarbara@libero.it
Messaggio WhatsApp al +39 335 63 88433

