
Le nostre Degustazioni

uniche Da sporto

pesce
1 Pignata di polpo con hummus all’habanero
2 Ceviche di gamberone con sfoglia agli aromi, mandorle e 
   agrumi 

3 Insalata di merluzzo croccante 
4 Filetto di ombrina al cartoccio con verdure e olio              
   piccante

5 Tartare di salmone marinato con barbabietola e aneto
   avocado, salsa soia, lime e sesamo nero tostato 
      

carne
6   Arista coppata con rigatino Senese ripiena con mela       
     verde, nocciole, senape e salsa al Vinsanto

7   Cannelloni di carpaccio ripieni di verdure con                 
     salsina alla bagnacauda 
8   Guancia cotta a bassa temperatura e glassata alla 
     birra rossa con patate e topinambur 
9   Roastbeef di capriolo alla cenere con riduzione ai            
     frutti di bosco e scaglie di pecorino

10  Ribs CBT marinate con senape e miele con salsa BBQ

verDure
11 Pomodoro cuore di bue ripieno con burrata, acciughina 
     e basilico cristallizzato

12 Mozzarelline di bufala travestite da Pachino su                
     terra nera

13 Formaggio “De Magi” in crosta fillo con marmellata       
     di pera e rosmarino

14 Pappa al pomodoro con crostini al formaggio e               
     basilico 
15 Hamburgher di ceci con tzaziki e cipolla rossa                 
     caramellata

€ 18,00

€ 18,00

€ 16,00

Puoi comporre la tua degustazione Unica con 6 pietanze
 scegliendone due per ogni menù al prezzo di  20,00€



Il rIstorante numero unIco 

propone Il servIzIo dI asporto e 
consegna a domIcIlIo neI gIornI dI 

venerdì, sabato e domenIca sIa a 
pranzo che cena 

Il servIzIo e prenotabIle dalle 11:00 
alle 14:00 a pranzo ed entro le 20:00 

per la sera.

le consegne verranno effettuate a 
pranzo tra le 12:30 e le 14:00  

la sera tra le 19:30 e le 21:00

Info e prenotazIonI

ristorantenumerounico@gmail.it

facebook.com/ristorantenumerounico

Telefono 0577.287909

                353.4184696

Anche tramite messaggio whatsapp

Specificando i piatti, indirizzo e orario di consegna.

Per la consegna a domicilio e possibile pagare 
anche con bancomat oppure con carta di credito 


