MaVit Bistrot
nasce dalla voglia di condividere
un’idea di cucina semplice,
legata al ricordo
e alle tradizioni liguri
per farvi vivere un’emozione unica
in riva al mare.

Il coperto??? Da noi non si usa.
E ti offriamo anche pane ed acqua!

Nelle nostre preparazioni potrebbero essere state utilizzate sostanze o prodotti che provocano
allergie o intolleranze. Le informazioni circa la presenza di queste sostanze o prodotti sono
disponibili rivolgendosi al personale di servizio e consultando l’apposita documentazione che
verrà fornita su richiesta.
Alcuni prodotti possono essere surgelati in base alla stagione e alla disponibilità.

-

Tonno e spada marinati agli agrumi e aneto
Polpo tiepido con patate e pinoli
Brandacujun su salsa di zucchine
Involtini di pesce spada e caponata di melanzane
Tortino verde della tradizione e gazpacho di pomodoro
Tagliere di cima casalinga
Cozze in Bianco 500g

-

Trofie al pesto
Ravioli fatti in casa con salsa alle noci
Spaghetto alle vongole veraci
Tagliatelle fatte in casa, con crema di zucchine e Baccalà
Linguine al tonno, capperi olive e lime
Gnocchetti di patate fatti in casa con ragù alla Genovese
Zimino di seppie in umido con fagioli Gialet

-

Branzino alla Ligure
Fish&Chips: Alici ripiene e patatine fritte
Gamberi grigliati con pomodori gratinati e aioli
Frittura da “Eden”
Coniglio alla Ligure con patate al forno
Tartare di Fassona con zucchine trombette

I dolci e il dopo cena
-

La torta del giorno
con Passito di Pigato IGT La Vecchia Cantina
Gusto pieno, morbido, persistente

-

Tiramisù
con Vin Santo Spirito Frescobaldi
Piacevolmente aromatico, rotondo, fruttato

-

Bavarese ai frutti di bosco
con Zibibbo IGP Terre Siciliane Martinez
Intenso, aromatico, zuccherino

-

Crema Catalana
con Zibibbo IGP Terre Siciliane Martinez
Intenso, aromatico, zuccherino

-

Gelato alla crema con Agricanto Paladin
Crema e vino raboso alla ciliegia… il matrimonio perfetto

-

Affogato al Caffè

-

Sorbetto

Pasqualini il caffè
Chinotto / Bergamotto / Liquirizia
Vecchio Amaro del Capo: Spettacolare ghiacciato
Crema Guappa Petrone: Liquore cremoso al latte di bufala
Most Ice: La grappa da bere ghiacciata
Barcelò Imperial Rum Dominicano
Armagnac Marquis de Montesquiou

