
Per qualsiasi informazione sulla presenza di sostanze che possono provocare allergie e intolleranze, e sulla presenza di prodotti lavorati da materia prima fresca  sottoposta a congelamento 
mediante abbattimento rapido di temperatura per garantirne qualità e sicurezza, è possibile consultare l’apposita documentazione  che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio. 
The information regarding the presence of substances or products causing allergies or intollerances, or home manufactured products from fresh raw materials  exposed to a rapid freezing 
process in order to guarantee high standards of quality and safety can be provided by the staff and you can consult  the relevant documentation that will be provided upon request.

Per Identità Golose Milano la selezione esclusiva di Acqua Panna - S.Pellegrino, caffè Lavazza, cioccolato Valrhona.
For Identità Golose Milano exclusive selection of Acqua Panna - S.Pellegrino waters, Lavazza coffee, Valrhona chocolate.

I nostri caffè sono Lavazza - Caffè espresso Euro 3,00 | Caffè decaffeinato Euro 3,00 | Cappuccino Euro 4,00 | Caffè filtro Euro 5,00 | Cold Brew Euro 5,00
Our coffees are by Lavazza - Espresso Euro 3,00 | Decaffeinated coffee Euro 3,00 | Cappuccino Euro 4,00 | Filter coffee Euro 5,00 | Cold Brew Euro 5,00

Le nostre acque minerali sono S.Pellegrino e Acqua Panna - S.Pellegrino 0.75 Euro 4,00 | Acqua Panna 0.75 Euro 4,00
Our mineral waters are S.Pellegrino and Acqua Panna - SPARKLING WATER: S.Pellegrino 0.75 Euro 4,00 | STILL WATER: Acqua Panna 0.75 Euro 4,00

Coperto Euro 3,00  |  Service Euro 3,00

Euro 78,00 abbinamento vini incluso | Bevande, caffè e coperto esclusi

Euro 78,00 including wine pairings | Beverages, coffee and service not included

Entrée
La riserva della grotta: selezione di salumi di mare con crauti alla genovese 

e focaccia alla salvia
Tortelli ripieni al pesto genovese al tovagliolo

The reserve from the cavern: a selection of sea cold cuts served with sauerkraut alla Genovese
 and focaccia with sage

Tortelli stuffed with Genoese pesto served in a napkin

Cappon magro 2.0

Tubetti, Luppola Flora e totanetti
Tubetti pasta, Luppola Flora and baby squid

Coda di rospo sotto la sabbia, alghe e fagiolini
Monkfish below the sand, algae and green beans

SAVE THE SEA
Dolce diviso in due portate che vuole sensibilizzare gli ospiti sul tema dell’inquinamento dei nostri mari
Dessert served in two courses to sensitize the guests regarding the theme of the pollution of our seas 

IL MARIN DI EATALY GENOVA • GENOVA

Marco VISCIOLA

Mercoledì 20 | Giovedì 21 Luglio 2022
Wednesday 20th | Thursday 21st July  2022 


