Nel darVi il benvenuto, il nostro chef Andrea Fusco Vi accompagnerà in un
percorso gastronomico in cui rivela la sua filosofia ed amore per il territorio,
fatta di creatività, passione, ricerca, tecnica e rispetto per la materia prima.
IL NOSTRO MENU PRESENTA TRE PERCORSI DEGUSTATIVI CON LA POSSIBILITÀ
DI ESTRAPOLARE OGNI SINGOLO PIATTO ALLA CARTA
SI POSSO ORDINARE AL MASSIMO 2 MENU DEGUSTAZIONE DIVERSI PER TAVOLO.
Lo Staff:
Andrea Fusco Chef Executive
Claudio Sozzi Restaurant Manager
Andrea Settepassi Chef de rang, Daniele Piras Chef de rang, Marcelo Fazi Chef di cucina
Sohel Miah Sous Chef, Mario Angeloni Capo partita, Massimiliano Tomasini Capo partita

takioff.com
+39 389 56 56 992
via Marianna Dionigi, 62 - 00193 Roma

I Classici

i classici

Cinque corse 90,00
3 corse 55,00
5 corse 75,00
Giocando
con i crudi di pesce. € 30,00
Giocando con i crudi di pesce.
Spiedino di gambero in pasta fillo
€ 30,00
con spuma tiepida di mortadella. € 22,00
Spiedino di gambero in pasta ﬁllo
Tortello
di mortadella
su crema
con spuma
tiepida di mortadella.
17,00
di€parmigiano
rughetta croccante
e riduzione di soia e aceto balsamico. € 25,00
Tortello di mortadella su crema di parmigiano
rughetta croccante e riduzione di soia e aceto
Vitello
tonnato al contrario su crema di patate
balsamico.
e €zenzero,
25,00 maionese alla nocciole e tuberi. € 32,00

Tiramisù
€ 15,00
Polpo appeso
con tuberi cotti e crudi.
€ 29,00
Tiramisù

Dedicato al mio amore

Quello che mangerei io

Cinque corse 110,00

Cinque corse 120,00

Crudo di scampo con polvere di the matcha,
crema di mandorle, tartufo nero estivo. € 22,00

Spigola tataki con frisella, pomodoro, olive e capperi
con spuma di Bufala e aria di Hibiscus. € 22,00

Capesanta scottata con fegato grasso d’anatra,
riduzione di umeboshi e caviale. € 22,00

Ostriche in tempura con cotechino
e prugne caramellate al sake. € 22,00

Tagliolino alla farine di castagna con polpo,
olive taggiasche e maionese di pistacchi. € 25,00
Astice blu come se fosse alla catalana,
Mi-To e cioccolato al latte. € 45,00
il Millefoglie con sorbetto al limone, aria di mandorle,
namelaka al frutto della passione e mango. € 15,00

Risotto agli scampi con cavolfiori, anguilla
e fondo di manzo. € 28,00
Hamburger di Hida Wagyu, shiitake,
goma-doresshingu, erbe spontanee. € 35,00
Babà al sake. € 15,00

Taki Off Lab

1-Tartare di manzo Wagyu, alga nori, mayo di
acciughe, cipolla rossa al sake.
2-Uovo Fritto nel panko cacio e pepe, baccala’ ,
peperone crusco , caffe’ e Teriyaki
3- Anguilla, riso nishiki croccante, kabayaki,
cavolfiore crudo e fritto erbe di bosco
4-Fagottini di castagne e patate con brodo dashi
affumicato e porcini.
5- Noodles con wakame, riccio, cetriolo e strolghino
6-Tagliata manzo Wagyu con ponzu, albicocche
secche al mirin, zucca Kabocha Marinata al
Kurosake.
7-Cremoso alla nocciola e menta, gel di yuzu, salsa di
the’ matcha, spugna di fagioli Azuki, aria di vino di
prugne.

= 2+4+5+7 = 55 euro
= 1+2+3+4+5+7= 95 euro
= 1+2+3+4+6+7= 150 euro

