Ant i past i
Crostone al radicchio e lardo di Pata Negra € 8.00
Culatello con millefoglie alle verdure € 10.00
Bruschette al pomodoro Pachino, olive taggiasche e mozzarella € 8.00
Insalata di carciofi crudi, scaglie di grana e noci € 8.00
Insalata di code di gamberi reali con avocado € 12.00
Baccalà mantecato con crostini € 10.00
Capasanta al forno € 5 all’una
Sushi di spinaci, tonno e branzino € 15.00
Tartare di tonno € 15.00
Mazzancolle in crosta Kataifi € 15.00
Crudo di scampi marinati al lime € 18.00
P r i mi
Panzerotti alle melanzane, pomodoro fresco, gocce di pesto 8.00
Risotto ai funghi Porcini (minimo per due persone) € 10.00
Linguine alla bottarga di Muggine € 13.00
Paccheri con branzino, Pachino e capperi € 13.00
Risotto ai gamberi reali (minimo per due persone) € 16.00
Spaghetti di Gragnano all’astice € 16.00
Spaghetti di Gragnano agli scampi, leggermente piccanti € 18.00
Pasta e fagioli € 8.00
Seco ndi
Branzino al cartoccio al sale alle erbe 18.00
Frittura dell’Adriatico € 18.00
Tagliata di tonno del Mediterraneo € 20.00
Code di scampi al curry con riso Basmati € 20.00
Filetti di rombo alla mediterranea € 22.00
Battuta di angus con patate fritte € 16.00
Tartare di filetto di manzo € 18.00
Tagliata di filetto di manzo alla Robespierre € 18.00
Filetto di Scottona con julienne di verdure croccanti € 22.00
Car pacci
Carpaccio di branzino al lime e capperi € 16.00
Carpaccio di tonno rosso del mediterraneo € 18.00
Carpaccio di filetto di scottona con carciofi marinati € 18.00
D o l ci
Millefoglie alla crema Chantilly € 6.00
Tartelletta alla frutta € 6.00
Essenza di Tiramisù € 6.00
Crema catalana ghiacciata € 6.00
Semifreddo al croccante €6. 00
Fr u t t a
Frutta in bellavista con yogurt greco e miele d’acacia € 6.00
Arance al Porto € 6.00
Sorbetto al limone € 4.00
Coperto € 3.00

