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Specialità Pesce

Lupini Molluschi Sesamo Solfiti SojaSenapeSedano

Cereali
contenenti glutine

Crostacei Uovo Pesce Arachidi Frutta a guscioLatte

Allergeni

Se sei allergico o intollerante ad una o più 
sostanze, informaci e ti indicheremo le pre-
parazioni prive degli specifici allergeni.
Le informazioni circa la presenza di so-
stanze o di prodotti  che provocano allergie 
o intolleranze sono disponibili rivolgendosi 
al personale in servizio.

Allergens

If you are allergic or intolerant to one or 
more substance, please let us know, and we 
will tell you which courses and beverages do 
not contain the specific allergens.
The information regarding the presence of 
substances or products causing allergies or 
intolerances are available by contacting the 
staff on duty.



AntipAsti

Antipasti freddi € 18,00

Antipasti pesce crudo € 18,00

Insalata di mare € 12,00

Cozze € 10 ,00

Vongole € 10,00

Parmigiana di melanzane 
alla pescatora €   8,00

Ostriche (al pezzo) €   3,00

primi piAtti

Risotto alla marinara € 12,00

Tagliolini allo scoglio € 12,00

Strozzapreti alle canocchie € 12,00

Passatelli al ragù di pesce € 12,00

Gnocchi gamberi e rucola € 12,00

Tagliatelle al ragù €   9,00

I nostri prodotti sono freschi, surgelati e/o congelati a seconda della stagione e 
della disponibilità di mercato (art. 4L del 18/03/77 n° 63)
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Per le voci non esposte nel menù, si prega di richiederne 
preventivamente il prezzo.

secondi piAtti

Grigliata mista € 20,00

Fritto misto € 16,00

Spigola al forno con patate € 16,00

Sardoncini scottadito €   3,00

Spiedini di gamberi (al pezzo) €   4,00

Spiedini di calamari (al pezzo) €   4,00

Filetti di orata mediterranea € 12,00

Tagliata di tonno rucola e balsamico € 12,00

contorni  €  5,00

piAdine

Vuota €   1,00
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