GRAZIE PER AVERCI SCELTO

M EN U
DEK PRATO
Piazza delle Carceri, 1/2
59100 Prato
Tel. +39 0574 475476

SHARK WINE BAR
Piazza delle Carceri, 5
59100 Prato
Tel. +39 0574 20523

DEK IBIZA
Calle Antonio Palau, 1
Ibiza
Tel. +34 871035173

PER INGANNARE L’ATTESA
Acciughe del Cantabrico 100%,
pane e burro

Cheddar Gran
Riserva 15 mesi

€ 13,00

€ 7,00

Chistorra Grill

€ 9,00

DA DOVE INIZIAMO
Terrina di fegatini toscani, lardo di Paolo Parisi in due
consistenze, marmellata di cipolla di Certaldo, pane
croccante, polvere di capperi

€ 10,00

Polpette di manzo italiano e Porcini fatte a mano,
cappello di Champignon e crema di pomodoro

€ 11,00

Tartare di manzo italiano (180g) battuta a coltello,
mostarda, cipolla di Certaldo, tabasco, tuorlo d’uovo,
Worchester, limone, capperi, acciughe e cetriolini

€ 15,00

Jamon de Juviles (Andalusia) Gran Riserva 20 mesi
tagliato a coltello

€ 11,00

Crudo di pesce e crostacei: tonno rosso, pesce bianco,
scampi Sicilia, gamberi rosa, capesante

€ 28,00

Tartare di Tonno, Salmone e crema di Avocado

€ 15,00

Riccardo’s Ceviche

€ 16,00

Plateau di ostriche 6 pz ~ Fine de Claire ~ Gillardeau

€ 18,00€ 30,00

Carpaccio di pesce bianco con battuto mediterraneo

€ 16,00

Gamberoni e avocado in Tempura con salsa Cocktail

€ 14,00

Acciughe fritte in cialda di pane, maionese al wasabi

€ 10,00

Grill di Capesante, salsa bernese, cavolfiore, croccante
di prosciutto

€ 13,00

PRIMI
Tagliolini fatti a mano al Tartufo Nero

€ 18,00

Spaghetti del Martelli ai 4 Pomodori (ciliegini gialli,
ciliegini rossi, san marzano, ciliegini arrosto)

€ 13,00

Gnocchi fatti a mano, ristretto di pomodoro,
pomodorini confit, lardo affumicato di Paolo Parisi
e pecorino di Fossa

€ 15,00

Tagliatelle fatte a mano alla faraona nostrana del Cinelli

€ 16,00

Spaghetti del Martelli alle Arselle

€ 16,00

Tagliatelle fatte a mano sull’Astice e la sua bisque

€ 24,00

Fregula sarda cotta come un risotto, crudo di
gamberi rosa e zafferano

€ 16,00

Orecchiette fatte a mano, acciughe, broccoli,
colatura di alici e mandorle

€ 15,00

SECONDI
La Bistecca alla Fiorentina

l’etto

€ 4,50

Catalana ~ Gamberi ~ Astice ~ Mista € 26,00 ~ € 38,00 ~ € 38,00

Pollo arrosto del Cinelli in salsa piccante e cicoria
saltata

€ 15,00

Bistecca di Tonno Rosso con cipolla di Certaldo in
agrodolce, indivia arrosto, olio evo e sale Maldon

€ 19,00

Milanese con osso di vitella italiana con pomodorini,
rucola e limone

€ 26,00

Pescato del Giorno ~ Isolana ~ Sale ~ Tegame

€ 7,00

Il Dek-burger (200g) di manzo italiano, insalata,
pomodoro, formaggio, cipolla stufata e patatine
artigianali

€ 16,00

Baccalà in olio cottura al profumo di alloro, crema di
fagioli piattelli e cipolle borrettane

BRUNCH
DOMENICA
Hai mai provato il nostro Brunch?
Cosa Aspetti!
€ 30,00 a persona all inclusive
Prenotalo subito

l’etto

€ 18,00

VERDURE
Tartare avocado e pomodoro

€ 9,00

Scarola saltata con olive e colatura di alici

€ 8,00

Carciofi segato ~ fritto ~ saltato

€ 10,00 ~ € 8,00 ~ € 6,00

Patate fritte, arrosto

€ 5,00

Indivia pere, noci, formaggio e miele

€ 9,00

5 verdure grill con pesto di basilico

€ 8,00

LE NOSTRE PIZZE SOTTILI E CROCCANTI ,
OTTIMA ALTERNATIVA DI ANTIPASTO
2014 pomodori San Marzano, Burrata di Andria
e scaglie di Tartufo Nero

€ 16,00

CRUDO DI PARMA 24 MESI pomodori San Marzano,
fiordilatte, rucola selvatica e Grana Padano

REGINA pomodori san Marzano, fiordilatte, ciliegini,
basilico

€ 10,00

€ 13,00

NAPOLI pomodori san Marzano, fiordilatte, capperi
e acciughe di Cetara

€ 10,00

SCAROLA, fiordilatte, crema di acciughe e olive

€ 13,00

MARGHERITA pomodori san Marzano, fiordilatte,
basilico

COTTO E FUNGHI pomodori San Marzano, fiordilatte,
prosciutto cotto e Champignon

€ 11,00

VEGETARIANA pomodori san Marzano, ratatouille di
peperoni, melanzane e zucchine

€ 10,00

PICCANTE fiordilatte e salamino piccante

€ 11,00

SEGATO DI CARCIOFI fiordilatte, grana, olio, limone e
pepe

€ 13,00

€ 9,00

SUSHI & SASHIMI
SASHIMI
Tonno ~ Salmone ~ Pesce Bianco

2 PZ

€ 4,00

SPICY TUNA tartare di tonno, maionese al
tabasco, erba cipollina, indivia

8 PZ

€ 14,00

NIGIRI FLAMBATO O CRUDO
Tonno ~ Salmone ~ Pesce Bianco

2 PZ

€ 4,00

ARCOBALENO cetriolo, avocado, rucola,
salmone, tonno e maionese

8 PZ

€ 14,00

LOBSTER ROLL astice, pomodoro
concassé, maionese, avocado, kataifi

8 PZ

€ 18,00

SPICY SALMON salmone, maionese al
tabasco, indivia e avocado

8 PZ

€ 14,00

DRAGON ROLL gamberi tempura, maionese al
tabasco, kataifi, philadelphia

8 PZ

€ 16,00

CALIFORNIA granchio, salmone, avocado,
maionese, sesamo

8 PZ

€ 13,00

TEMPURA ROLL salmone, philadelphia, kataifi

8 PZ

€ 16,00

I NOSTRI SALUMI DI PESCE TOSCANI IN MOVIMENTO
...Chirashi... all’italiana con il nostro salmone marinato
“il Balik di noi altri”
Lonzino di Pesce Spada al Profumo di Finocchietto selvatico e
verdure di stagione stufate

Paccheri Benedetto Cavalieri, Soprassata di polpo in due
consistenze e ristretto di pomodoro ai Profumi Galiziani
Club Sandwich Salsiccia di Pesce, Maionese senapata,
Insalate e pomodoro
Vitel Tonnè secondo Giulia

Bresaola di Tonno ai Tre Pepi e leggera Guacamole

Zuccotto alle olive taggiasche

La degustazione è obbligatoria per tutto il tavolo
completa € 60,00 a persona
3 portate a scelta dello chef € 35,00 a persona

COPERTO € 2,50
ACQUA A KM0 ECOSOSTENIBILE € 2,50

DEK PRATO
Piazza delle Carceri, 1/2
59100 Prato
Tel. +39 0574 475476

SHARK WINE BAR
Piazza delle Carceri, 5
59100 Prato
Tel. +39 0574 20523

DEK IBIZA
Calle Antonio Palau, 1
Ibiza
Tel. +34 871035173

Si avvisa la gentile clientela che facendo cucina espressa, potrebbero esserci dei ritardi. In caso di allergie o
intolleranze chiedere al personale di servizio al fine di esaudire le vostre richieste. Informazioni dettagliate riguardo
agli allergeni presenti in ciascuna preparazione proposta, su trovano nel Registro degli Allergeni, disponibile al
pubblico per la consultazione. Su disposizione del ministero tutto il pesce crudo è abbattuto prima di essere lavorato.
Please inform the kind clientele that when cooking express, there may be delays. In case of allergies or intolerances
ask the service staff in order to fulfill your requests. Detailed information about the allergens present in each proposed
preparation can be found in the Allergen Register, available to the public for consultation. At the Ministry’s disposal, all
raw fish is slaughtered before being processed.

