I nostri antipasti
Bruschettone con salmone affumicato , Filadelfia e Arancia . …..……… €12,50
Zuppa di cozze con crostini di pane.………………………………….…………………. € 11,50
Plateau cruditè (selezione dello chef)…………………………………….……..… …………… € 22,00
Tartare di tonno su letto di burrata……………………………………..…………………. € 15,50

Insalata di polpo alla Cilentana.…………………………………………………… € 10,50
Insalata di polpo e gamberi alla Catalana………………..………………… € 14,50

I nostri Primi Piatti
Spaghetti Cacio,Pepe & Ricci di Mare……………….………………….……. € 15,00
Paccheri con pesto di Pistacchio e Gamberoni……………………….….. € 13,50
Scialatielli allo scoglio( misto di mare)…...........………….……………….. € 15,50
Spaghetti alle Vongole e bottarga di Muggine……….…………………… € 12,50
Risotto ai frutti di mare mantecati con Mascarpone…….…………. € 12,50
Linguine all’Astice (per 2 persone)……………………………………………….€ 40,00

I nostri secondi piatti
Pesce Spada alla griglia con insalatina…………….………………………………….. € 13,50
Gran Grigliata mista….……………………………………………………………………………….. € 22,00
Trancio di Tonno in crosta di pistacchio**……………………………………………… € 13,50

Frittura di Calamari e Gamberi rossi**…..…………..………………………………….. € 12,00
Orata alla griglia……………..………………………………………………….………………………….. € 10,00

Polpo alla Griglia su letto di misticanza....…………….……………………….. € 15,00
Trancio di Salmone a forno su crema di Piselli.…………………………………………€ 13,00
Filetto di branzino alla messinese..……………………………….……………………………. € 11,00

I nostri vini della casa
Vino della casa bianco/ rosso lt 0,5…..…………………………………………………….. € 6,00
Vino della casa bianco lt 0,25……………………………………………………………………… € 4,00
Calice di vino della casa rosso/bianco………………………………………………………… € 2,50
Arbosto bianco igt lt. 0,750…..………………………........……………………………………….€12,00

Menù degustazione di pesce*
€ 25,00
1 Antipasto a scelta tra:
*Antipasto cruditè*

(Carpaccio di tonno- Gamberi gobbetti- Ostrica -Scampo-carpaccio di Salmone)
*Antipasto cotto*
(Tonno sott'olio Marea- Insalata di Polpo -Alici di Cetara-Pesce spada affumicato)

1 Primo dello chef
1 Secondo piatto a scelta tra:
Grigliata mista*

( Orata-Gambero gigante-Scampo-Pesce spada-Tonno-Salmone)

Fritto misto

(Calamari e gamberi rossi)

Pescato del giorno*………………………………………………………………………………….. € 6,00/etto
Astice *……..………………………………………………………………………………………………..€ 10,00/etto
Aragosta *……………………………………………………………………………………………….. € 15,00/etto
Contorni

Patatine fritte ……………………………………………………………………………………………… €. 4,00
Misto di verdure alla griglia …………………………………………………………………….. €. 4,00
Insalata Mista………………………………………………………………………………………………..€. 4,00
Dolci
Dolce del giorno………………………………………………………………………………………….€ 5,00
Coperto ……………………………………………………………………………..………………………..€ 2,50
*Il menu’ degustazione ,il pescato del giorno, l’astice blu e l’aragosta sono esclusi da qualunque
sconto o promozione in corso.
** In alternativa al prodotto fresco sarà servito prodotto decongelato
I piatti possono contenere i seguenti allergeni :cereali contenenti glutine, crostacei ,uova e prodotti
derivati, pesce, arachidi, soia, latte e prodotti derivati, frutta a guscio, sedano, senape, semi di
sesamo, anidride solforosa e solfiti, lupini, molluschi. Chiedere al cameriere per i dettagli

