MENÙ

ANTIPASTI DI MARE
Misto mare caldo e freddo
Insalatina di mare
Moscardini alla siciliana
Sautè Bixtrot (Min. 2 persone)
Impepata di cozze
Pesce spada marinato
Salmone marinato
Bianchetti fritti
Tartare di tonno

SECONDI DI MARE
€ 15,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 25,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 9,00
€ 15,00

ANTIPASTI DI TERRA
Antipasto toscano
Antipasto vegetariano
Crostini misti
Coccoli con crudo e stracchino
Carne salada con rucola, pomodorini e grana
Involtini di melanzana

€ 10,00
€ 10,00
€ 7,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

PRIMI DI MARE
Gran Spaghetto Caraibi (Min. 2 persone)

€ 25,00

Calamarata calamari e ricotta secca
Penne con spigola e pomodorini
Straccetti all’astice
Spaghetti alle vongole veraci
Ravioli con vongole, pinoli e rucola
Scialatielli allo scoglio
Crespelle di pesce al forno

€ 12,00
€ 12,00
€ 15,00
€ 12,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 10,00

Frutti di mare

Irresistibile

(Min. 2 persone)
Gamberoni, scampi, calamari, pesce spada e salmone

€ 38,00

Grigliata del pascià

€ 18,00

Sono fritto

€ 13,00

Fritto del capitano (Min. 2 persone)

€ 24,00

Calamari alla griglia con rucola e pomodorini
Orata al forno con patate (Min. 2 persone)
Polpo alla piastra con crema di ceci
Gamberoni con funghi porcini
Tagliata di tonno al sesamo

€ 12,00
€ 28,00
€ 16,00
€ 17,00
€ 18,00

Gamberoni, pesce spada, calamari e salmone
Gamberoni, alici, calamari e ciuffettini
Gamberoni, alici, calamari e ciuffettini

SECONDI DI TERRA
Tagliata con rucola, pomodori e grana
Tagliata con funghi porcini
Tagliata al rosmarino
Lombatina di maiale alla griglia

CONTORNI
Patate fritte
Spinaci all’aglio
Verdure grigliate
Insalata mista
Insalata verde

PRIMI DI TERRA
Tagliatelle ai funghi porcini
Ravioli radicchio e noci
Tagliatelle al tartufo
Penne al ragù di manzo
Spaghetti con verdure croccanti e mozzarella

€ 11,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 8,00
€ 12,00

€ 18,00
€ 20,00
€ 16,00
€ 14,00

Alcuni prodotti potrebbero essere congelati all’origine

€
€
€
€
€

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

