
Pommes de Terre rouges al forno € 5,00

Misticanza di insalate € 5,00

Verdure al forno € 5,00

SIDES
SIDES
SIDES
SIDES

Costina di maiale, cavolo viola all’aceto e salsa Laboratorio  € 18,00

Pollo nostranello alle spezie dolci e crema di patate € 18,00

Calamaro alla piastra, spinacino e salsa al nero di seppia € 21,00

Scaloppa di storione bianco con zucca, bacon e cialda di riso soffiato € 20,00

Ventresca di pescato con cavolfiore alla plancha e brodo d’oriente € 20,00

Tonno, cime di rapa e maionese al peperone dolce € 23,00

Scaloppa di salmone upstream con crema di cavolo romano € 20,00

Litchi coló
Gin - litchi - menta - lime - vaniglia

€ 8,00

Ultimo mango a Parigi
Tequila - mangostano - liquore alle pere - lime

€ 8,00

Kiway

Rum chiaro - mela/kiwi - limone
€ 8,00

E-stó-Thè?

Earl grey vodka - passionfruit honey cordial - pomelo bitter
€ 8,00

Bali Mule

Gin - “Jamu” - lime
€ 8,00

Mi - manda - rino

Amaro Averna - mandarin brulè cordial - profumo di caminetto - ginger beer
€ 8,00

Pisco inferno

Pisco - jasmine kombucha - miele alla senape e ananas - limone
€ 8,00

Panjabi Colada

Rum mix - chutney di banana - cocco - kaffir lime
€ 8,00

MAIN COURSES

= I prodotti con questo simbolo sono senza glutine. I prodotti in corsivo sono congelati all’origine.
L’elenco degli ingredienti completo è consultabile presso il nostro bancone. 

ACQUA
Acqua panna

€ 3,00

San Pellegrino
€ 3,00

CAFFETTERIA

A fine cena, siamo lieti di proporti
i caffè  d’arabica naturale provenienti

direttamente dal Laboratorio Torrefazione
Giamaica Caffè di Verona.

La cena in Laboratorio?
Abbina uno dei nostri cocktails

Alcuni prodotti sono stati trattati per 24 ore ad una temperatura inferiore a - 20 ° per garantire la massima sicurezza.
Indicare al personale di sala eventuali allergie o intolleranze ad alcuni alimenti.



Spaghetto con gamberi, pomodoro confit, clorofilla di prezzemolo,
pain râpé, leggermente piccante

€ 15,00

Vellutata di fagioli borlotti, cipolla caramellata,
pane croccante e olio al rosmarino 

€ 12,00

Orecchiette con alici, broccoli, uvetta e pomodorini € 15,00

Gnocchi con crema di cozze, cime di rapa e taralli € 14,00

Alcuni prodotti sono stati trattati per 24 ore ad una temperatura inferiore a - 20 ° per garantire la massima sicurezza.
Indicare al personale di sala eventuali allergie o intolleranze ad alcuni alimenti.

STARTERS

PASTA

Pescato del giorno marinato in salsa teriyaki, ricotta e cavolo viola € 18,00

Sgombro alla fiamma con broccolo romanesco e crumble di olive nere € 15,00

Pappa al pomodoro San Marzano € 12,00

Insalata tiepida di gamberi e verdure al vapore con vinaigrette di lamponi € 16,00

Tartare di “Bat!” manzo, capperi, cetrioli, acciughe del Cantabrico e cipolline € 15,00

OYSTER BAR
PLATEAU

PLATEAU LABORATORIO
 

Assortimento
n.3 ostriche,

n.2 gamberi rossi,
n.2 scampi,

n.1 noce di capasanta,
Frutti di mare misti

x1
€ 40,00

x2
€ 80,00

PLATEAU COTE D’AZUR
 

Combinazione
n.4 ostriche,

n.3 gamberi al vapore,
n.1 tartare al salmone,

n.3 gamberi rossi,
n.1 noce di capasanta,

Frutti di mare misti
x1

€ 50,00

x2
€ 100,00

= I prodotti con questo simbolo sono senza glutine. I prodotti in corsivo sono congelati all’origine.
L’elenco degli ingredienti completo è consultabile presso il nostro bancone. 

Tartare di pescato del giorno € 18,00

Tartare di tonno rosso del Mediterraneo € 18,00

Tartare di salmone delle Isole Faroe € 16,00

Degustazione delle 3 tartare € 22,00

Sashimi di salmone delle Isole Faroe € 16,00

Sashimi di tonno rosso del Mediterraneo € 18,00

PER INIZIARE, DAL BANCO DEL LABORATORIO:

Caviale Tradition
Royal “Calvisius”

 
gr. 10 € 20,00
gr. 30 € 55,00

Ostriche
Fines De Claires

 
6 pz € 21,00

12 pz € 40,00

Scampi
 

€ 4,50

Gamberi
rossi

€ 4,00

Noci di
capesante

 
€ 4,00

Pane artigianale e servizio € 3,00


