“ Regala un’esperienza”
________________________________________________________________________________________________________________________

Degustazione - Contemporaneo - 145 € per persona
Menu composto da 16 assaggi di vivande composte per la maggiore da crudità di
pesce, con contaminazioni, accostamenti e presentazioni fuori da ogni schema,
espressione dell’essere di Raffaele, dove fantasia e estetica riassumono il suo
“essere cuoco”
Menu comprensivo di coperto, acqua e caffè
per chi volesse aggiungere il vino lo può scegliere nella nostra “Carta vini” e comunicarlo al
momento della prenotazione.

_______________________________________________________________________________

Degustazione - I Classici -100 € per persona
E’ una raccolta di otto “piatti storici” di pesce che hanno accompagnato il nostro territorio
dell’Entroterra Veneziano, traslando su un piano differenti preparazioni, personalizzandole e
rendendole contemporanee, utilizzando gli stessi ingredienti, ove tecnica esperienza e pensiero
danno attualità alle vivande
Menu comprensivo di coperto, acqua e caffè
per chi volesse aggiungere il vino lo può scegliere nella nostra “Carta vini” e comunicarlo al
momento della prenotazione.

_____________________________________________________________________________________

Degustazione – I Pennuti - 95 € per persona
Il ristorante SAN MARTINO nasce con una cucina di terra, sapori di casa, orto, stalle, pollai e
caccia, cucina povera ma di grande valore emozionale che celebra il lavoro della mia famiglia .
Pezzi di storia e di vita che è bene non dimenticare attraverso le mani sapienti e soavi
di chi conserva certi valori, menu composto da 10 vivande di carne.

Menu comprensivo di coperto, acqua e caffè
per chi volesse aggiungere il vino lo può scegliere nella nostra “Carta vini” e comunicarlo al
momento della prenotazione.

______________________________________________________________________________
Dettagli:
il menu degustazione scelto, viene servito per tutti i commensali del tavolo
Al momento della prenotazione del Buono Regalo, si devono segnalare eventuali
intolleranze o allergie dei beneficiari. Il buono è usufruibile, previa prenotazione, in

qualsiasi giorno di apertura del ristorante sia a pranzo che a cena, salvo disponibilità di
posti liberi e non nel giorno di San Valentino, Pasqua, Natale e San Silvestro.
La validità del regalo è di 60 giorni.
Nel momento in cui avete fatto la vostra scelta, ci informerete tramite e mail, indicando il
nome e cognome del battesimo dei vostri Ospiti per permetterci di prepararvi il buono
regalo personalizzato da dare al beneficiario.

Michela e Raffaele

