Mare Nostrum take away e delivery
Le ordinazioni potranno essere effettuate dopo le 13.30 e ritirate o consegnate dalle 18 fino
alle 20.00 con appuntamento telefonico dal Martedi alla Domenica
I nostri piatti, pronti da consumare, necessiteranno al massimo di pochi secondi di
rigenero nel forno o microonde

Oggi vi abbiamo preparato
Antipasti:
Carpaccio di tonno rosso
€ 16
Suppli di palamita e ‘nduja calabrese
€ 10
Brandacujun ligure di merluzzo
€ 10
Polpette di pesce spada con pomodoro e basilico
€ 10
Sarde in saor (carpione veneto)
€ 10
Gamberi mazzancolle fritti e conditi con salsa al limone e polvere di liquirizia
€ 12
Paste:13 euro
Gnocchetti di patate con gamberi e canocchie battuti e sciolti in pomodoro fresco,
basilico e melanzane stufate
Risotto ai frutti di mare con crema di zucchine
Secondi piatti: 16 euro
Caciucco di ombrina, gamberi, calamari, cozze vongole, pomodoro, basilico, aglio
messo e tolto e crostini
Frittura di calamari e gamberi
Ricciola ‘a sfinciuni palermitano con patate, capperi, olive e pangrattato oppure alla
piastra con verdure grigliate
Dolci:
Cannoli siciliani
€4
Il nostro zabaione con croccante di mandorle
€4
Si consiglia in alternativa

Menù degustazione a 40€ con un assaggio di tutti gli antipasti misti, 1primo, 1
secondo, 1 dolce a vostra scelta
A 50€ con inclusa 1 bottiglia di vino a scelta tra Jolie brut Miceli, Grillo brut
Feudo S.Tresa, Insolia Baglio Pianetto, Baaria Miceli (tutti vini siciliani)
Chicche del giorno fuori menù
Tartare di tonno rosso (100gr.) con grattata di tartufo bianco di Alba (4gr.)
€ 30
Aragosta rosa all’algherese, grigliata e condita con insalata di pomodori, cipolla,
olio, limone, sale e un goccio di aceto Gr. 350 a porzione
€ 40
Gamberi rossi di Mazara crudi
al pezzo € 3
Chi gradisse scegliere uno dei vini della nostra carta può consultarla a questo link
www.ristorantemarenostrum.it
Consegna gratuita in Torino città oltre i 30 €, per altre zone con aggiunta di un piccolo
contributo. Le consegne saranno eseguite in auto in tutta sicurezza dal nostro personale
Per le prenotazioni chiamare il numero 0118394543

