
Crudo
Ostriche € 7 a pezzo
Fine de Claire

Gamberi rossi € 45
Olio extravergine di oliva al limone, aneto, vinaigrette di crostacei

Sashimi €40 
Ricciola / Tonno rosso, dressing allo yogurt e lime

Tartare di Manzo €35
Tuorlo marinato, cappero in fiore

Plancha
Capasanta € 25
Crema di patate al lime, tartufo nero

Polpo caramellato € 41
Miele di castagno, aceto balsamico DOP di Modena

Veg
Millefoglie di melanzane € 25
Halloumi grigliato, dressing di basilico

Terra & Mare
Pan brioche, Foie gras, Acciughe del Cantabrico € 29

Cena



Cena

Riso e pasta

Risotto Carnaroli € 29
Tonno, menta, pistacchi, lime caramellato

Spaghetti alla chitarra € 48
Crudo di gamberi rossi, caviale, ristretto di gamberi rossi

Fregola € 26
Pesce del mar Egeo, zafferano, bottarga

Continua

Tempura €38
Gamberi, calamari, verdure Julienne

Mare
Ricciola in foglia di vite € 42
Affumicatura all’arancia, dressing al mango

Catalana alla Greca € 88
Astice, pomodori confit, olive locali caramellate, tzatziki, spuma di dragoncello, 
caviale di lime

Terra
Agnello Mykoniano €42
In crosta di erbe, vinaigrette all’arancia

½ kg Diaframma di Black Angus alla Brace €58
Verdure croccanti e patate

Considera

Dalla brace   
Patate € 7
Patatine fritte € 7 
Verdure locali  € 9
Funghi €9

Selezione di pane €5



Cena

Desserts

I magnifici quattro € 16
Cremoso di pistacchio, nocciola, mandorle e miele, cioccolato madagascar

Sformato al cioccolato bianco €17 
Salsa di fico d’India, frutta esotica

Tarte tatin di fichi €18
Mandorle, gelato al timo

Il Segreto €21



Pranzo

Insalate
Fichi    € 18 
Feta, miele al timo, pinoli, aceto balsamico di Modena DOP, 
olio extravergine di oliva Puglia 

Greca Scomposta   € 20
Millefoglie di pomodoro, pane, olive, cannoli di cetriolo con 
tzatziki, crema di pomodori, gelato alla menta e cetriolo

Collini Pokè   € 25
Tonno rosso, avocado, crema di feta, riso venere, insalata

Continua 

Zuppe
Gazpacho  € 18
Pomodoro e anguria, halloumi alla plancha, ratatouille di 
verdure

Green  € 22 
Verdure green, calamari stufati

Club & Tartine
King’s Club Sandwich  €32
King Crab, maionese di crostacei, avocado, pomodori secchi, 
lime

Cantabrico  € 18
Acciughe del cantabrico, pane grigliato, olio nero



Pranzo

Pasta
Spaghetti ai ricci di mare € 28 
Ricci di mare, aglio nero, peperoncino fresco

Tegame alla norma € 25
Melanzane, pomodoro, ricotta

Mare
Insalata tiepida €48 
Scampi, gamberi Carabineros, calamari, polpo, verdure

Polp art €36
Polpo croccante, patate, barbabietola, cavolo viola

Terra
Agnello Mykoniano   €31
Alla brace
Halloumi grigliato, fichi caramellati 

Considera

Patatine fritte € 7 
Verdure alla brace €9

Selezione di pane €5



Pranzo

Desserts

Frutta
Mosaico di frutta € 15

Ananas e cocco €18
Gelato pinacolada

Albicocche caramellate €17
French toast, coulis di albicocche, basilico

Il segreto  € 21   


