
“Mar&Mar è il nuovo Modo di gustare il Mare.

un Modo, o Meglio, un Mondo fatto di passione per la cucina, Materie 

priMe italiane di alta qualità, ricerca sull’evoluzione del gusto… 

partendo seMpre dal cuore.

Mar&Mar è aMore: aMore per la cucina, che ci ha fatto incontrare. 

e aMore per un progetto di vita che ora desideriaMo condividere con voi. 

dopo oltre 15 anni dietro le quinte di rinoMati ristoranti Milanesi, 

abbiaMo deciso di tornare a casa e di costruire qualcosa di unico, che 

fosse in grado di raccontare la nostra storia.

per noi il cibo è seMpre stato eMozione: ora il nostro desiderio più 

grande è quello di farvi vivere delle Meravigliose esperienze di gusto e 

scoperta… al profuMo di Mare.

grazie per aver scelto Mar&Mar e buon appetito!”

Marco & Marina



piatti dello chef

ogni giorno, sulla base dei prodotti freschi 

selezionati per voi e della sua fantasia, 

lo chef propone piatti unici ed esclusivi, 

con disponibilità liMitata.

chiedete al personale di sala 

e scoprite quali prelibatezze vi attendono!



Menù degustazione a scelta

nota: le porzioni si intendono a persona

due antipasti a scelta

bis di priMi a scelta

un secondo a scelta

selezione di dolci della casa

50€ a persona



per i carnivori

tartare di Manzo      € 17 

costata alla piastra con contorno   € 27

filetto (con contorno):
griglia; salsa di senape pepe verde; voronoff € 29



antipasti

carpaccio tiepido di Merluzzo 
con salsa pizzaiola cruda    € 15

tortino di alici su creMa di porri   € 14

rösti di patate con salMone affuMicato 
e creMa al rafano      € 16

crudité di pesce      € 20

ostriche francesi      € 3,50 cad.

tartare di tonno con avocado e 
creMa di finocchi      € 17

baccalà Mantecato su crostini di Mais 
e acciughe del cantabrico    € 15



priMi

paccheri di gragnano al ragù di astice, 
piselli freschi, ruchetta e peperoncino   € 20

garganelli con dadolata di spada, julienne 
di zucchine e poModorini al sentore di Menta € 15

spaghetti alle vongole    € 16

orzotto con gaMberi rossi al profuMo 
di rosMarino su vellutata di poModorini  € 15

gnocchetti allo zafferano con scaMpi 
e punte d’asparagi      € 16



secondi

tentacoli di polipo alla piastra su creMa 
di patate con olive taggiasche e capperi  € 18

involtini di pesce spada     € 16

gratinato Misto      € 17

trancio di pescato del giorno al forno 
o alla piastra con patate     € 22

tagliata di tonno al sesaMo con 
fagioli borlotti in uMido     € 20



dolci

dolci della casa      € 6

coperto: € 2,50


