
Menù Gazebo Restaurant

ANTIPASTI:
 Filetto di salmone affumicato con mostarda di frutta e tuile alle arance € 20

 Mosciame di tonno con patate alle erbette, pomodori secchi e olive taggiasche €
19

 Seppia e piovra alla griglia con crema alle mele, crescioni misti e salsa ceci € 20

 Frittella di baccalao in tempura di pomodoro con salsa ai fiori di zucca e 
croccante al sesamo nero € 19

 Il crudo di mare del Grand Hotel € 55

 La tartare di Manzo a modo mio € 20

PRIMI PIATTI
 Gnocchi al nero di seppia con salsa al coniglio limonato e vongole veraci 

affumicate € 18

 Spaghettini al ragù di fave, peperoni e mentuccia al king crab caramellato al 
pepe € 25

 Cappelletti alle carote e chilli con vellutata di piselli allo yogurt € 16

 Carnaroli “ riso buono” alla boraggine con lumache in crosta alla parigina € 16

SECONDI PIATTI
 Salmone King Canadese d’Amo Leggermente Affumicato su Spuma di Zucchine 

e Cerfoglio con Cialda di Riso allo Zafferano € 33

 Baccalà Islandese con Funghi Shiitake, Salsa alla Birra Regina, Rucola Fritta e 
Limoni Canditi € 30

 Fricassea di Rombo Chiodato con Caponata di Melanzane e Uva Passa di 
Pantelleria € 26

 Pescato dei Nostri Mari € 11 all’etto

 Filetto di Manzo Vacum con Melanzane Perline all’Aceto e Chips di Patate al 
Curry Euro € 28

 Petto d’Anatra con Foie Gras d’Oca in Torchion con Salsa alle Ciliegie € 26

DOLCI
 Gelato Artigianale alla Crema con Visciole di Cantiano € 12

 Sfogliatina Croccante alle Pere Caramellate con Crema Bruciata allo Yuzu € 14

 Soufflè al Cioccolato Abinao con Ganache d’Ananas e Salsa al Peperoncino € 14



 Crema al Thè Verde Matcha con Sbrisolona di Mandorle e Cremoso di Arance € 
14

 Mousse al Cioccolato “Caraibe” con Composta alle Fragole e Riduzione al Bitter 
€ 14 

Degustazione A da € 60 
 Mosciame di tonno con patate alle erbette, pomodori secchi e olive taggiasche

 Cappelletti alle carote e chilli con vellutata di piselli allo yogurt

 Fricassea di Rombo Chiodato con Caponata di Melanzane e Uva Passa di 
Pantelleria

 Sfogliatina Croccante alle Pere Caramellate con Crema Bruciata allo Yuzu

Degustazione B da € 85
 Filetto di salmone affumicato con mostarda di frutta e thuile alle arance 

 Frittella di baccalà in tempura di pomodoro con salsa ai fiori di zucca e 
croccante al sesamo nero

 Spaghettini al ragù di fave, peperoni e mentuccia al king crab caramellato al 
pepe 

 Gnocchi al nero di seppia con salsa al coniglio limonato e vongole veraci 
affumicate 

 Salmone King Canadese d’Amo Leggermente Affumicato su Spuma di Zucchine 
e Cerfoglio con Cialda di Riso allo Zafferano

 Mousse al Cioccolato “Caribe” con Composta alle Fragole e Riduzione al Bitter


