MENU A LA CARTE

In assenza di prodotti freschi alcune materie prime potrebbero essere surgelate all’origine, il nostro personale
saprà darti tutte le informazioni necessarie
In case that some fresh products were unavailable, the raw food could be frozen at the origin. Ask our staff for
more information.
Alcuni piatti potrebbero contenere allergeni quali: glutine, crostacei, noci, latticini, pertanto se avete allergie
o intolleranze alimentari informate subito il personale di sala.
Some dishes may contain allergens such as: gluten, crustaceans, walnuts, dairy products, so if you have food
allergies or food intolerances immediately inform the restaurant staff.

ANTIPASTI

Misto di Crudi di Mare (Tartare, Gamberi rossi, Carpaccio, ostriche)

€ 22,00

Carpaccio di Tonno con maionese, pinoli e olio al sesamo

€18,00

Zuppa di cozze e arselle Rossa piccante con crostone di pane

€ 16,00

Polpo Fritto su marinato di pomodoro sedano e olio al basilico

€ 16,00

Mozzarella di bufala pomodoro cuore pesto di rucola e pinoli tostati

€ 12,00

Tartare di Manzo con rucola pomodorini e agrumi

€ 14,00

Tagliere di Salumi e Formaggi

€ 14,00

PRIMI PIATTI

Spaghetti di gragnano i.g.p con pomodorini arselle e bottarga

€ 16,00

Fregola al ragu di polpo pomodori secchi e scorza di limone

€ 14,00

Culurgiones classico con pomodoro zafferano e pecorino

€ 14,00

Tagliolini al ragu di agnello menta e zucchine

€ 12,00

SECONDI DI PESCE
Fritto di Gambero Rosso Calamari e verdurine con salsa tartara

€ 20,00

Trancio di tonno alla griglia con misticanza, pinoli tostati e cappero fiore

€ 20,00

Grigliata di Calamari, gamberi con olio EVO alle erbe e agrumi

€ 20,00

Filetto di Orata scottato alle Erbe con salsa di Vernaccia e verdurine

€ 16,00

Pescato del giorno

€ 7,00 all’etto

SECONDI DI CARNE
Filetto di Manzo Angus alla griglia con verdurine di stagione

€ 20,00

Tagliata di Angus con rucola pomodorini e pecorino

€ 18,00

Cotoletta di vitello orecchia di elefante con insalatina di rucola pomodorini e
balsamico

€ 20,00

CONTORNI
Patate fritte
Verdure alla griglia
Insalata mista
insalata di pomodori cipolle rosse basilico

€ 5,00

DESSERT

Triologia di semifreddi

€ 6,00

Tagliata di frutta di stagione

€ 6,00

Seadas al miele di corbezzolo

€ 6,00

COPERTO

€ 3,00

