Italiano

MENU

ANTIPASTI DI PESCE
Antipasto freddo*
Antipasto completo*

Polipo*
Scorfano alla Catalana*
Salmone marinato
Alici marinate
Carpaccio di pesce
(a scelta fra tonno, ricciola o salmone)

Mix di carpaccio

(tonno, ricciola, salmone o in base alla disponibilità)

Tartare di pesce

(a scelta fra tonno, ricciola o salmone)

Mix di tartare

(tonno, ricciola, salmone o in base alla disponibilità)

Vongole alla marinara
Cozze alla marinara
Cozze o Vongole alla Tarantina
Lumachini di mare
Seppia e piselli
Guazzetto*

Le nostre proposte di

Insalata di mare*

PESCE

Canocchie

Spaghetti allo Scoglio*
Passatelli Vongole e Scampetti*
Tagliolini alle Vongole Bianche
Tagliolini allo Scoglio*
Strozzapreti alle Canocchie
Maccheroncini alle Canocchie
Tortelloni di pesce al sugo di Sogliola e pendolini
Paccheri al Grillo (su ordinazione)

Per le proposte del giorno chiedi al personale di sala

PESCE

Spaghetti alle Vongole Bianche

Le nostre proposte di

PRIMI DI PESCE

Coda di rospo alla griglia
Orata alla griglia (400-500 gr)
Branzino alla griglia (400-500 gr)
Sardoncini alla griglia
Spiedino di Gamberi*
Spiedino di Calamari*
Branzino (o Rombo) al forno con patate, pendolini e olive
Mazzancolle al sale*
Fritto misto*
Piatto Gratinati
(cappesante, cozze e canestrini)

Cozze gratè
Canestrini gratè
Cappesante gratè
Tagliata di tonno al forno con pistacchi

Le nostre proposte di

Grigliata mista*

PESCE

SECONDI DI PESCE

ANTIPASTI
Antipasto all’italiana

Spaghetti al Pomodoro e Basilico
Tagliolini al Ragù
Tagliolini Pomodoro e Basilico
Penne all’arrabbiata
Tortellini Pasticciati o alla Panna
Pennette al Pomodoro o al Ragu

SECONDI
Cotoletta con patate fritte*
Wurstel con patate fritte*
Filetto alla griglia/al pepe verde/al Balsamico
Petto di pollo in padella

Le nostre proposte di

PRIMI

CARNE

Prosciutto e melone

CONTORNI
Patate fritte*
Caprese
Pomodori gratè
Verdure grigliate

INSALATE
Capricciosa

(Insalata verde, rucola, carote, pomodori, tonno, mozzarella)

Nizzarda

(Insalata verde, rucola, carote, pomodori, tonno, mozzarella, uovo sodo)

Insalata mista PICCOLA

(insalata verde, rucola, carote, pomodoro)

Insalata mista GRANDE

(insalata verde, rucola, carote, pomodoro)

Insalata mista + insalata di mare
Insalata di pomodori PICCOLA
Insalata di carote e rucola PICCOLA
Insalata di carote e rucola GRANDE

* Alcuni ingredienti, causa irreperibilità stagionali
o di mercato, potrebbero essere sostituiti con prodotti surgelati.

PIADINE
Piadina stracchino e rucola
Piadina con prosciutto crudo
Piadina con prosciutto crudo e rucola
Piadina con prosciutto crudo, stracchino e rucola
Piadina con prosciutto crudo, mozzarella e rucola
Piadina con prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro
Piadina pomodoro e mozzarella
Piadina al prosciutto cotto
Piadina al prosciutto cotto e mozzarella
Piadina al prosciutto cotto, mozzarella e pomodoro
Piadina al salame
Piadina con bresaola, rucola e grana
Piadina con alici marinate, rucola e cipolla
Piadina alla Nutella

DESSERT

Bicchiere Goloso

cremoso al biscotto, gianduia e mandorle pralinate

Mascarpone bianco
con fragole fresche

Sorbetto al limone
Sorbetto al caffè
Tortino al cioccolato con gelato
Affogato al caffè
Coppa di gelato PICCOLA
Coppa di gelato MEDIA

Per le proposte del giorno chiedi al personale di sala

Le nostre proposte

Semifreddo al pistacchio

su salsa all’arancia e granella di pistacchio

DOLCI

Semifreddo al frutto della passione

su salsa allo zenzero e scaglie di cioccolato

FRUTTA
Ananas/Melone/Cocomero
Piatto di frutta Macedonia
Fragole
Aggiunta di gelato
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