degustazione tapas

secondi

Degustazione tapas Somar Lungo

36

(sette varietà di tapas cotte, crude e marinate)

aperti tutte le sere dalle 19:00
venerdì, sabato e domenica aperti anche a pranzo
328 031 0107 | www.darsenarimini.com

tapas
Crocchette di baccalà mantecato (3pz)

12

Crocchette di melanzane con panatura
di corn flakes e salsa tzatziki (3pz)

8

Mini tacos con pesce spada marinato, melone,
cioccolato di Modica e fiocchi di sale (3pz)

9

primi
Paella de mariscos

13

Ceviche de camaròn a la messicana, con panzanella,
olive taggiasche e limone		

13

Paella al forno del marinaio

16

prezzo a persona, minimo 2 persone

Paella con astice o aragosta

25/55

(solo su prenotazione, minimo 2 persone)

le crudità
Gran piatto tutto crudo

38

Crudità al coltello

26

Sashimi di tonno al sesamo, riduzione di limone,
perle di aceto balsamico e liquirizia

18

Battuta di gamberi

16

Tonno in crosta di pistacchio con spinaci,
teriyaki e arancia

20

Polpo arrosto con salsa barbecue, spuma di ceci,
crumble di pinoli e rosmarino, bacon croccante

23

Frittone dell’Adriatico

20

alla griglia o al forno alla mediterranea

prezzo
al peso

Grigliatona di pesce alla romagnola

38

18

prezzo a persona, minimo 2 persone

Pan brioche, salmone marinato alla barbabietola
con chutney di mango e cocco

24

Pescato del giorno

14

Mini tacos con patata dolce, pico de gallo
e guacamole (3pz)

Rombo laccato alle mandorle, bietola liquida,
perlage di acciughe e chips di patata viola

contorni
Pinzimonio di verdure croccanti

6

Patate al forno

6

Tempura di verdure con salsa agrodolce

10

Erbette ripassate con uvetta e pinoli

6

Insalata mista

6

Verdure alla griglia

7

Ravioli ripieni di ricotta e burrata d’Andria
con crema di pomodori gialli e gamberi rossi
di Mazara del Vallo

23

Tagliolino al limone, gamberi, burrata d’Andria
e polvere di olive

15

Spaghettone “Il Valentino” con vongole sgusciate,
cannolicchi, bottarga e caviale di aringa

18

Cremoso di mascarpone al pistacchio
con cioccolato fondente

7

Fusillone con pesto di rucola, asparagi baby,
ricotta salata e mandorle tostate

14

Brownies al cioccolato con gelato alla vaniglia

8

Cheesecake al caffè con rum e caramello

7

dolci

Ostriche

da 4,0

Tropicando

10

Scampi

da 4,5

Sorbetto al limone

4,5
>> coperto 4

