
Benvenuti al 

Credo che sia un artista chiunque sappia fare bene una cosa, 
cucinare per esempio. 

(Andy Warhol)

Chef Andrea Saverino

I prodotti contrassegnati con * potrebbero essere surgelati

I prodotti contrassegnati con ** sono stati acquistati freschi, abbattuti di temperatura e 
successivamente decongelati per l'utilizzo

I clienti sono invitati a comunicare al personale di sala eventuali allergie o intolleranze, saremo lieti 
di guidarvi nella giusta scelta dei piatti. 

Coperto € 3,50

Password Wi-Fi :soibonkai66



Elenco allergeni

I clienti sono invitati a comunicare al personale di sala eventuali allergie o 
intolleranze, saremo lieti di guidarvi nella giusta scelta dei piatti. 

ALLERGENE ALCUNI ESEMPI

1-Cereali contenenti glutine grano, segale, orzo, avena, farro, kamut

2-Crostacei e prodotti a base di crostacei
gamberi, gamberetti, aragoste, astici, 
scampi, granchi

3-Uova e prodotti a base di uova
maionese, frittata, emulsionanti, pasta 
all’uovo, biscotti e torte anche salate, 
gelati

4-Pesce e derivati
inclusi i derivati, cioè tutti quei prodotti 
alimentari che si compongono di pesce, 
anche se in piccole percentuali

5-Arachidi e prodotti a base di arachidi
arachidi tostate, olio di arachidi, burro di 
arachidi, farina di arachidi, margarina

6-Soia e derivati latte, tofu, spaghetti, etc.

7-Latte e prodotti a base di latte yogurt, biscotti, torte, gelato e creme varie

8-Frutta a guscio mandorle, nocciole, noci, anacardi

9-Sedano e prodotti a base di sedano

sedano da coste o gambi, sedano, 
sedimenti di sedano, sedano, foglie di 
sedano, succo di sedano, polvere di 
sedano

10-Senape e prodotti a base di senape
semi di senape, polpa di senape, senape, 
olio di senape, germogli di senape, foglie di
senape

11-Semi di sesamo e prodotti a base di semi 
di sesamo

semi di sesamo, farina di sesamo, pasta di 
sesamo, olio di sesamo, burro di sesamo

12-Anidride solforosa e solfiti in 
concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 
mg/l espressi come SO2

conserve di prodotti ittici, cibi sott’aceto, 
sott’olio e in salamoia, nelle marmellate, 
nell’aceto, nei funghi secchi e nelle bibite 
analcoliche e succhi di frutta

13-Lupini e prodotti a base di lupini
farina di lupino, proteina di lupino, 
concentrato di lupino, isolamento di lupino,
germogli di erba medica

14-Molluschi e prodotti a base di molluschi

ostrica, patella, tellina e vongola
 canestrello, cannolicchio, capasanta, 
cuore, dattero di mare, lumachino, cozza, 
murice, et



Vini al Calice

Elba Bianco DOC 
Tenuta Santa Caterina

€ 5,00

Elba Rosso DOC
Tenuta Acquabona

€ 5,00

Friulano DOC
Davide Feresin

€ 5,00

Prosecco di Valdobbiadene DOCG
Bortolomiol

€ 5,00

Franciacorta DOCG
Contadi Castaldi

€ 8,00



Pensiamo che la miglior espressione 
della nostra cucina, si possa avere optando per il

Menu degustazione,

oggi lo  proponiamo 
affidandoci  completamente 

allo Chef e al suo staff

6 portate € 65,00 escluso bevande

8 portate € 80,00 escluso bevande

Il  Menu Degustazione, visto la complessità della preparazione,  si
intende per tutti i commensali , bambini esclusi



Ostriche 

“Marconil” Spagna  
€ 4,50 cad.

“Princesa de Setubal” Portogallo
€ 4,00 cad.

“Gillardeau” Francia
€ 5,00 cad.

“Shardana” Italia
€ 4,00 cad.

“Rosa del delta” Italia
€ 8,00 cad.

Selezione di caviale

Beluga 10 gr         € 65,00

Karaburun 10 gr      € 40,00

Asetra  10 gr    € 32,00

Servito con patate “La Ratte” bollite , creme fraiche ed erba cipollina

I prodotti contrassegnati con * potrebbero essere surgelati
I prodotti contrassegnati con ** sono stati acquistati freschi, abbattuti di temperatura e 
successivamente decongelati per l'utilizzo



Antipasti

Crocchette di Nasello** e Caviale Baikal
aglio nero di Voghiera DOP , spuma di patate 

(1-3-4-7)

€ 21,00

Polpo di scoglio alla griglia**
burrata fumè ,Nduja di Spilinga,

peperone crusco , chips di peperone del Piquillo
(7-14)

€ 20,00

Tartare di Tonno rosso**,
limone fermentato, finger-lime, chips di riso, polvere di capperi

(4-10)

€ 20,00

Crudità di Scampi dell'Elba **,
scarola liquida, stracciatella, uova di salmone, trucioli di pane alle alici

(1-2-4-7)

€ 23,00

Battuta di  manzo “Rubis”
midollo alla brace di Kamado  e batate croccanti

(10)

€ 18.00

Zucchina e i suoi fiori 
tartufo nero estivo e ricotta di pecora  

(1-7)

€ 18,00

I prodotti contrassegnati con * potrebbero essere surgelati
I prodotti contrassegnati con ** sono stati acquistati freschi, abbattuti di temperatura e 
successivamente decongelati per l'utilizzo



Primi 

Tagliolini affumicati,
caviale di melanzana alla brace, tartare di gambero rosa** del tirreno,

menta e pistacchio siciliano
(1-2-3-8-9)
€ 21,00

Camouflage Mediterraneo
(Riso “Gallo riserva”al crudo-cotto

 di riccio di mare, frutti di mare, gambero rosso, seppie, alghe)* **
(2-4-7-9-14)
€ 24,00

Spaghetti Mancini alle Vongole veraci ,
asparagi bianchi e verdi , limone candito

(1-4-9-14)
€ 21,00

Bottoni di zucca e amaretto,
tartufo nero,fonduta di parmigiano 36 mesi  ,

(1-3-7-8)
€ 21,00

Pappardelle al peperone del Piquillo,
ragù bianco di fagiano e porri croccanti

(1-3-9)
€ 20,00

I prodotti contrassegnati con * potrebbero essere surgelati
I prodotti contrassegnati con ** sono stati acquistati freschi, abbattuti di temperatura e 
successivamente decongelati per l'utilizzo



Secondi

Coda d'aragosta cbt  **,
il suo ristretto ,misticanza di verdurine di stagione  

(2-9)

€ 35,00

Dentice dell'Elba **,
morbido di patate “La Ratte “ ,demi fish ,polvere di pomodoro san Marzano

 e crumble di olive Taggiasche
(1-4-9)

€ 32,00

Cubo di pesce spada **,
noci Pekan, paprika “la Chinata”, panko , spinaci e olio di Chorizo de Belota

(1-4-8)
€ 28,00

Capesante* e Foie gras “Rougié”,
sferificazione di Pedro Ximenez, sedano rapa e mela,nocciole del Piemonte igt

(8-14)
€ 30,00

Anatra all'arancia in triplo servizio,  
petto alla brace di Kamado , polpetta, 

rocher di fegatelli con nocciole e anacardi ,babaganoush di carota 
(3-8-9-10-11)

€ 28,00

Melanzana glassata
basilico,pomodoro arrosto ,crema di parmigiano reggiano 36 mesi ,capperi

croccanti e polvere di olio Elbano 
(6-7)

€ 16,00

I prodotti contrassegnati con * potrebbero essere surgelati
I prodotti contrassegnati con ** sono stati acquistati freschi, abbattuti di temperatura e 
successivamente decongelati per l'utilizzo



Dessert

Sfera al cioccolato bianco e fragole 
cremoso al limone,fragole in consistenze e frolla al ros...marino  

(1-3-7-8)
€ 13.00

Il Caprile -Pastorizia Elbana
millefoglie di ricotta di capra, bavarese al pistacchio salato ,cioccolato e canditi 

(1-3-7-8)
€ 10,00

Tiramisu 3.0 
mousse al mascarpone e vaniglia  ,gelato fondente ,crumble al cacao, 

daquoise al tartufo nero ,spugna e crema inglese al caffè  e cardamomo
(1-3-7-8)
€ 11,00

Crema bruciata,
 sablè e spugna alle mandorle dolci-amare e fior di sale, frutti di bosco

(1-3-7-8)
€ 10,00

Panna cotta al pecorino toscano 
Sfoglia dolce salata,miele dell'Elba,spugna di noci , fava Tonka e more 

(1-3-7-8)
€ 10,00

Sorbetto al limone 
€ 5,00

 I nostri cantucci 
Torta briaca all'Elbana 

Sbrisolona 

(1-3-8)
€ 5.00


