Gli antipasti
Il gratnat di mare a centotavola per due persone €18 p.p.
Il crudo di pesce a centotavola minimo per due persone€ 25 p.p.
Mazzancole tgrat con radicchio, crostni e purea di mela € 18
Gazpacho di anguria, capesant scotat e clorofla di menta €16
Uovo poché 65° su crema di latuga fedda e ravaneli marinat € 12
I primi
Ravioli di baccalà con pomodorini a crudo, capperi e origano €14
Maccheroncini di Gragnano con bocconcini di pesce bianco, pomodorini Pachino e olive €14
Zuppeta di pesce e gamberi € 18
Risoto al'acqua di pomodoro, stacciatla e clorofla al basilico (min, per due) € 12 p.p.
Spagheti di Gragnano con vongole veraci € 15
Gnoccheti sardi con ragù di anata, fnocchieto e albicocche secche €15
I secondi
Grigliatna di pesce e crostacei con alghe wakame €22
Milefoglie di pesce spada con caponata agrodolce e basilico € 19
Pepit di salmone coto a bassa tmperatura con agreti e dressing alo yogurt € 18
Il pescat del giorno ala griglia, al sale, al forno, al'acqua pazza € 8/100gr
Tagliata di vitlina al pepe verde cota a bassa tmperatura con verdurine di stagione €20
Per i vegetariani
Gran piato di verdure cote e crude con crumble salat e crema di avocado €14
Panela di ceci con crema di caprino €12
Burratna morbida campana con pomodorini cuore di bue €15
Insalata mista o verde, piccola €6 , media € 8 , grande € 10
Per i più piccini ...e non solo
Lasagneta al ragù fata in casa €10
Pasta al pomodoro €8
Minihamburger con patatne fite €12

Gran piatto di formaggi misti €15

I nostri dessert fatti in casa
Mousse al pistacchio, crumble al limone e coulis ai futi di bosco €7
Parfait al Bayleis con crema al café e noci caramelat € 7
Granita al café, biscoto al'olio e spuma al fore di sambuco € 7
Sofce al cioccolat al'acqua di spezie, zenzero e acqua di futi di bosco € 7
(GLUTENFREE E VEGAN)
Gelat (cioccolat, crema, stacciatla, pistacchio) €3 a palina
Sorbeti (melone, fagola, limone, lime & Champagne) €3 a palina

