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Antipasti
Insalata di polpo

Zuppa di cozze

Soutè di vongole

Primi piatti
Spaghetti alla Tarantina

spaghetti con le cozze

Spaghetti alle vongole veraci

Casarecce allo spadaccino
pesce spada, ciliegino, melanzana, menta

Linguine allo scoglio
cozze, vongole, pesce spada, gamberone, ciliegino

Cavati alla Norma
melanzana fritta, salsa di pomodoro, ricotta salata

Casarecce alle verdure
zucchina, melanzana, peperone, menta

Cavati al pesto

Cavati al pomodoro

Secondi piatti
Pesce spada arrosto con cipolla caramellata

Spigola arrosto su crema di zucchine e zenzero

Gamberoni arrosto con Matignon di verdure

Arrosto misto di pesce
pesce spada con cipolla caramellata, gamberoni con Matignon di verdure,
filetti di spigola su crema di zucchine e zenzero

                           € 14.00

€ 14.00

€ 14.00

€ 14.00

€ 16.00

€ 20.00

Il pescato presente nei nostri menù viene sottoposto ad abbattimento termico, come da regolamento CE
853/2004. In assenza di prodotto fresco viene utilizzato il prodotto congelato o surgelato della migliore
qualità. Per allergie o intolleranze alimentari chiedere al nostro personale.

€ 16.00

€ 22.00

€ 14.00

€ 12.00

€ 12.00

€ 17.00

€ 16.00

€ 16.00

€ 25.00



Contorni
Insalata verde

Insalata mista
lattuga, pomodoro, carote, radicchio

Insalatona

Verdure arrosto
zucchine, melanzane, peperoni

Patatine fritte

Patate Dippers

Dolci
Tiramisù espresso

Cannolo di ricotta

Mousse di limone

Parfait di mandorla

Parfait di pistacchio

Mousse 8 veli

Sorbetto di limone

Tartufo

                           € 5.00

Il pescato presente nei nostri menù viene sottoposto ad abbattimento termico, come da regolamento CE
853/2004. In assenza di prodotto fresco viene utilizzato il prodotto congelato o surgelato della migliore
qualità. Per allergie o intolleranze alimentari chiedere al nostro personale.

€ 5.00

€ 4.00

€ 6.00

€ 6.00

€ 6.00

€ 6.00

€ 6.00

€ 6.00

€ 6.00

€ 6.00

€ 6.00

€ 6.00

€ 12.00



Appetizer
Octopus salad

Mussel soup

Clam Sout

First courses
Spaghetti alla Tarantina

spaghetti with mussels

Spaghetti with real clams

Casarecce allo spadaccino
swordfish, cherry tomato, eggplant, mint

Linguine allo scoglio
mussels, clams, swordfish, king prawn, cherry tomato

Cavati alla Norma
fried eggplant, tomato sauce, salted ricotta

Casarecce alle verdure
zucchini, eggplant, bell pepper, mint

Cavati with pesto

Cavati al pomodoro

Main courses
Roasted swordfish with caramelized onion

Roasted sea bass on zucchini and ginger cream

Roasted prawns with vegetable Matignon

Mixed roast fish
swordfish with caramelized onion, prawns with vegetable Matignon,
sea bass fillets on zucchini cream and ginger

                           € 14.00

€ 14.00

€ 14.00

€ 14.00

€ 16.00

€ 20.00

Il pescato presente nei nostri menù viene sottoposto ad abbattimento termico, come da regolamento CE
853/2004. In assenza di prodotto fresco viene utilizzato il prodotto congelato o surgelato della migliore
qualità. Per allergie o intolleranze alimentari chiedere al nostro personale.

€ 16.00

€ 22.00

€ 14.00

€ 12.00

€ 12.00

€ 17.00

€ 16.00

€ 16.00

€ 25.00



Garnish
Green salad

Mixed salad
lettuce, tomato, carrots, radicchio

Big salad

Roasted vegetables
zucchini, eggplant, peppers

French fries

Potato Dippers

Dessert
Tiramisù express

Cannolo di ricotta

Lemon Mousse

Almond Parfait

Pistachio Parfait

Mousse 8 ply

Lemon sorbet

Truffle

                           € 5.00

Il pescato presente nei nostri menù viene sottoposto ad abbattimento termico, come da regolamento CE
853/2004. In assenza di prodotto fresco viene utilizzato il prodotto congelato o surgelato della migliore
qualità. Per allergie o intolleranze alimentari chiedere al nostro personale.

€ 5.00

€ 4.00

€ 6.00

€ 6.00

€ 6.00

€ 6.00

€ 6.00

€ 6.00

€ 6.00

€ 6.00

€ 6.00

€ 6.00

€ 12.00


