“M

ar&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

Due Antipasti a scelta
Bis di primi a scelta
Un secondo a scelta
Selezione di dolci della casa
50€ a persona

Nota: le porzioni si intendono 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

Baccalà mantecato su crostini di mais
e acciughe del Cantabrico 			

€ 15

Tortino di alici su crema di porri 		

€ 14

Tartare di tonno con avocado e
crema di finocchi 					

€ 17

Rösti di patate con salmone affumicato
e crema al rafano 					

€ 16

Crudité di pesce 					

€ 20

Ostriche francesi 					

€ 3,50 cad.

Primi

Paccheri di Gragnano al ragù di astice,
piselli freschi, ruchetta e peperoncino 		

€ 20

Gnocchetti allo zafferano con scampi
e punte d’asparagi 					

€ 16

Spaghetti alle vongole				

€ 16

Orzotto con gamberi rossi al profumo
di rosmarino su vellutata di pomodorini

Garganelli con dadolata di spada, julienne
di zucchine e pomodorini al sentore di menta

€ 15
€ 15

Secondi

Tentacoli di polipo alla piastra su crema
di patate con olive taggiasche e capperi		

€ 18

Tagliata di tonno al sesamo con
fagioli borlotti in umido 				

€ 20

Trancio di pescato del giorno al forno
o alla piastra con patate 				

€ 22

Gratinato misto 					

€ 17

Involtini di pesce spada 				

€ 16

Dolci

Dolci della casa 					

Coperto: € 2,50

€6

