
DELIVERY MENU



Panetteria
La pagnotta calda al lievito madre di Luigi Salomone       €   4
La pagnotta calda burro e alici del cantabrico (2 pax)       € 20
La focaccia 30 ore…bianca                €    8
La focaccia 30 ore…pomodoro secco, olive, capperi e acciughe    €  12
La focaccia 30 ore (da comporre) gamberi, burrata, tartufo     € 20
e maionese di gambero
Crakers e grissini 250 gr                 € 8

I crudi
Gran crudo                     € 40
I crostacei (3 gamberi, 3 scampi)                € 40
Le tartare e i carpacci                 € 30
Ostriche Gillardeau                  €   7

Selezione di caviale
servito con baba, crème fraîche e verdure crude

The original red selection - siberian classic                          10 gr     € 35
The original yellow selection - oscietra classic         10 gr       € 40
The original white selection - trasmontanus                                  10 gr     € 45 

Antipasti
Carpaccio di spigola  panna acida puntarelle  mela e karkade     € 25                
Salmone torbato affumicato rucola mozzarella e wasaby      € 22
Scampi gratinati bufala e acciughe 3pz  (5minuti in forno)       € 30
Cocktail di gamberi  finocchio lampone e maionese di crostacei    € 25         
Tartare di manzo ….braciola                € 18
Selezione di formaggi e confetture             € 20

Primi  da forno
Cannelloni…salsiccia e friarielli (10 minuti in forno)          € 16
Pasta e patate al forno… provolone del monaco,        € 16           
tartufo e polvere di porcini (10 minuti in forno)          
               
Box primi Pasta e sugo a parte
Astice pinoli e friarielli                 € 30
Genovese provolone cacao e 5 pepi              €  18
Tagliatelle al caffe gamberi e agrumi             € 22
Secondi 
Pancia di maialino pera porro senape e crescione (4 minuti in forno)   € 20
Porchetta di agnello carciofi patate e miele (4 minuti in forno)      € 20
Pescato  …..acqua pazza indivia agli agrumi  e patate       € 24                                             
(da infornare gia porzionato)

La piccola pasticceria di Luigi Salomone         € 12



Gli ordini devono essere fatti 24h prima del ritiro

La consegna  è gratuita in un raggio di 5 km dal ristorante

La consegna in un raggio di 25 km dal ristorante è gratuita
con ordini di o superiori a 150 euro

Alle box saranno allegate tutte le istruzioni per completare i piatti

Lo staff di re Re Santi e Leoni è disponibile per qualsiasi richiesta


