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“Gustosamente sostenibile:  

questa la filosofia della mia cucina.”
 
Prodotti locali, zero sprechi e attenzione alle esigenze 
alimentari di ogni cliente.

“Tastefully sustainable:  
this is the philosophy of my cusine.” 

Local products, zero waste and attention to the food needs 
of each customer.

Valentino





Aperitivo Sky Deck

Pinzimonio di verdure
Vegetable’s pinzimonio

Mortadella di Bologna e tartufo nero
Mortadella di Bologna and black truffle

Grissini con prosciutto di Parma
Breadsticks with Parma ham

Sandwich al burro e acciughe
Anchovies and butter sandwich

Parmigiano reggiano 48 mesi
Parmesan cheese 48 months aged

Spiedini di frutta fresca
Fresh fruit skewers

€ 90 p.p.



Caprese di Bufala e pomodorini
Caprese with Bufala cheese and tomatoes

Prosciutto di Parma e melone
Parma ham and melon

Mini sandwich al salmone affumicato e crema di formaggio
Mini sandwich with smoked salmon and cream cheese

Insalata di pane, pomodori, cipolla e frutti di mare
Salad with bread, tomatoes, onion and fresh seafood

Pasta fredda al pesto di basilico e acciughe marinate
Cold pasta with basil pesto and marinated anchovies

Tagliata di anguria
Watermelon sliced

€ 120 p.p.

Menu Pic Nic on board



Scampi crudi ai profumi d’agrume e olio EVO
Raw scampi with citrus scents and olive oil

Insalata di mare con verdure di stagione
Seafood salad with seasonal vegetables

Trofie alle arselle, limone e bottarga
Trofie with clams, lemon and bottarga

Trancio di branzino arrostito con millefoglie di verdure
Roasted sea bass fillet with vegetable millefeuille

Crostata di frutta fresca e crema Chantilly alla vaniglia
Fresh fruit tart with Chantilly cream and vanilla aroma

€ 180 p.p.

Menu in Blue

Per garantire il corretto svolgimento del servizio è necessario preno-
tare i menu con almeno 24 ore di preavviso.





Chef on borad

Completa la tua esperienza a bordo dello yacht con un pranzo 
speciale preparato direttamente dal nostro chef, che salperà 
insieme a voi e vi delizierà con le sue proposte e curiosità!

Complete your experience on board the yacht with a special lunch 
prepared directly by our chef, who will sail with you and delight you 
with his proposals and curiosities!

Pranzo con Chef a bordo / Lunch with Chef onboard
€ 1.500 extra



Selezione di piccole tapas di aperitivo
Selection of tapas as an aperitif

Scampo crudo come fosse gratinato
Raw scampi as au gratin

Risotto ai ricci di mare e tartufo nero toscano
Risotto with fresh sea urchins and Tuscan black truffle

Rombo alla brace con melanzana al bbq e rabarbaro
Grilled turbot with bbq aubergine and rhubarb

Meringa acidula con cremoso di mais e sorbetto alle more
Sour meringue with corn mousse and blackberries sorbet

Piccola pasticceria
Small bakery

€ 250 p.p.

Chef on borad Menu

Lux Lucis by the Sea



Selezione di bruschette
Selection of bruschetta

Tartare di ricciola agli agrumi e mandorle tostate
Amberjack tartar, hints of citrus and roasted almonds

Gnocchi di patate agli scampi e pomodorini
Potato gnocchi with prawns and tomatoes

Trancio di tonno ai peperoni e yogurt greco
Tuna fillet with peppers and Greek yogurt

Budino di cocco, pinoli e lime
Coconut pudding with pine nuts and lime

€ 180 p.p.

Chef on borad Menu

Dalmazia by the Sea



Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che 
verrà fornita su richiesta dal personale di servizio.
Alcuni prodotti sono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura (reg. CE 853/04)

For any information on substances and allergens, you can consult the appropriate documentation that will 
be provided upon request by the service staff.
Some products are subjected to rapid blast chilling (EC regulation 853/04)


