
PER INGANNARE 
L’ATTESA 

L’AMERICANO
Re indiscusso dell’aperitivo € 8,00

SPRITZ DEK
Rivisitazione dello Spritz, con note di rosmarino € 8,00

KIR ROYALE
L’aperitivo dei singles, senza ansia da prestazione € 13,00

SOUTH SIDE
Il Gin Sour della periferia di Chicago € 8,00

BLOODY MARY
Dedicato a Maria I d’Inghilterra € 8,00

ARIA DI MARGARITA 
Dedicato all’attrice americana Marjorie King € 8,00

L’UGO SENZA H
L’analcolico di classe € 6,00

PROSECCO 
Valdobbiadene DOCG € 5,00

CAVALLERI
Franciacorta Blanc de Blancs € 7,00

INKINO
Trento DOC Rosè Nature € 6,00

LOUIS ROEDERER
Brut Premier € 12,00

Acciughe del Cantabrico 100%, pane e burro € 14,00

Cheddar Gran Riserva 15 mesi e miele al tartufo € 10,00

Capesante gratinate  2 pezzi € 12,00

COCKTAILS BOLLICINE

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.



STARTERS

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

€ 13,00

Carciofo alla Giudea su crema di Pecorino di Fossa € 12,00

Supertartare di manzo italiano battuta a coltello,
mostarda, cipolla di Certaldo, tabasco, tuorlo d’uovo, 
salsa Worchester, limone, capperi, acciughe di Cetara e 
cetriolini    

€ 18,00

Selezione prosciutti di maiale brado
~  Jamones de Juviles 20 mesi
~  Prosciutto di Assisi 24 mesi
~  Jamon Iberico Joselito 24 mesi

€ 13,00
€ 13,00
€ 23,00

GRAN PLATEAU DEK 
3 ostriche Fine de Claire, 3 ostriche Special Claire, 
3 scampi Sicilia, 3 gamberi rossi Sicilia, 6 gamberi rosa, 
2 capesante, 2 ricci

€ 50,00

Carpacci e tartare di pesce DEK Special € 32,00

Tartare di Tonno, Salmone e crema di Avocado € 16,00

Arrosto di Calamari cacciaroli e carciofi morellini € 16,00

Arrabbiata di cozze € 15,00

Tartare gamberi rosa, branzino, tartufo nero e mimolette € 18,00

Gamberoni e avocado in Tempura con salsa Cocktail  € 17,00

Acciughe fritte in cialda di pane, maionese al wasabi € 11,00

Crostini mediterranei € 22,00

SECONDI

VERDURE

La Bistecca alla Fiorentina Rubia Gallega  
45 giorni di frollatura                                                 l’etto

€ 5,00

Arrosto di Pollo Rosso brado del Cinelli 
e patate tartufate

€ 17,00

Vera Milanese con osso 
~  acciugata pomodorini e rucola
~  crema di Parmigiano e tartufo nero

€ 32,00
€ 36,00

Il Dek-burger (200g) di manzo italiano, insalata, 
pomodoro, Cheddar, cipolla stufata e patatine
artigianali 
+ crema di formaggio al tartufo € 3,00

€ 16,00

Tartare avocado e pomodoro € 10,00

Scarola saltata con olive e colatura di alici € 9,00

Pinzimonio € 6,00

Patate fritte, arrosto € 6,00

Indivia pere, noci, formaggio e miele € 10,00

5 verdure grill con pesto di basilico € 8,00

Gateau di patate al tartufo € 10,00

PRIMI

Tagliolini fatti a mano, scaglie e caviale di tartufo nero € 20,00

Spaghetti del Martelli ai 4 Pomodori della nostra 
conserva (ciliegini gialli, ciliegini rossi, san marzano, 
ciliegini arrosto), aria di basilico

€ 15,00

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

€ 15,00

Tordelli versiliesi artigianali (antica ricetta) € 16,00

Spaghetti del Martelli 
~  alle arselle
~  alle vongole 

€ 25,00
€ 16,00

Tagliatelle fatte a mano sull’Astice e la sua bisque € 30,00 

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

€ 18,00

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

€ 16,00

Paccheri al ragù di polpo e seppia € 16,00

Catalana di crostacei in pinzimonio di verdure 
e Vinagrette all’arancia                                              € 30,00/€ 50,00 

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

€ 20,00

Pescato del Giorno   
Isolana  ~  Sale  ~  Acqua pazza  ~  Special          (l’etto) €  7,00

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

€ 20,00

BRUNCH 
DOMENICA

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

Prenotalo subito
(Vini esclusi)



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

SASHIMI
Tonno  ~  Salmone  ~  Pesce Bianco  

2 PZ € 4,00

NIGIRI DEK SPECIAL 9 PZ € 32,00

NIGIRI FLAMBÈ O CRUDO 
Tonno  ~  Salmone  ~  Pesce Bianco

2 PZ € 4,00

LOBSTER ROLL astice, pomodoro 
concassé, maionese, avocado, tempura 
croccante  

8 PZ € 19,00

DRAGON ROLL  gamberi tempura, maionese al 
tabasco, tempura croccante, crema di formaggio   8 PZ € 18,00

TEMPURA ROLL  salmone, crema di formaggio, 
tempura croccante, salsa teryaki 6 PZ € 17,00

SUSHI & SASHIMI

SPICY TUNA  tartare di tonno, maionese al 
tabasco, sesamo, indivia 8 PZ € 16,00

ARCOBALENO cetriolo, avocado, rucola, 
salmone, tonno e maionese 8 PZ € 16,00

SPICY SALMON  salmone, maionese al 
tabasco, indivia 8 PZ € 15,00

CALIFORNIA  granchio, salmone, avocado, 
maionese, sesamo 8 PZ € 14,00

URAMAKI DEK, tartare di gamberi rosa, crema 
di formaggio al tartufo, indivia, caviale di tartufo 8 PZ € 18,00

COCKTAIL ROLL, gamberi al vapore, avocado, 
insalata croccante, salsa cocktail, sesamo 8 PZ € 16,00

2014  pomodori San Marzano, Burrata di Andria 
e scaglie di tartufo nero € 18,00

2021 pomodori San Marzano, mozzarella fiordilatte, 
gorgonzola e scaglie di tartufo nero € 16,00

2022  Burrata di Andria, crudo di Parma 24 mesi e 
tartufo nero € 18,00

CRUDO DI PARMA 24 MESI  pomodori San Marzano, 
fiordilatte, rucola selvatica e Grana Padano € 13,00

SCAROLA, fiordilatte, acciughe di Cetara e olive € 14,00

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

€ 11,00

LE NOSTRE PIZZE SOTTILI E CROCCANTI,
OTTIMA ALTERNATIVA DI ANTIPASTO

PICCANTE pomodori San Marzano, fiordilatte e 
salamino piccante € 11,00

REGINA pomodori San Marzano, Bufala, ciliegini, 
crema di basilico € 13,00

NAPOLI pomodori San Marzano, fiordilatte, capperi 
e acciughe di Cetara € 11,00

MARGHERITA pomodori San Marzano, fiordilatte, 
basilico € 10,00

VEGETARIANA fiordilatte, pomodori San Marzano, 
ratatouille di peperoni, melanzane, zucchine e origano € 10,00

BUFALINA pomodori San Marzano, Bufala, basilico € 13,00

I SALUMI DI PESCE TOSCANI DI SHARK 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

Bresaola di Tonno ai Tre Pepi e Guacamole scomposta 

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

La degustazione è obbligatoria per tutto il tavolo
completa € 60,00 a persona

3 portate a scelta dello chef € 35,00 a persona

CHIEDI IL PIATTO DEL GIORNO!




