
MARE CRUDO 

Secondo disponibilità 

Gamberi rossi* (3 pz)  12€ 
Scampi (3 pz)  10€ 
Tartare di tonno, kimchi, cornaletti, sesamo  15€ 
Carpaccio di gamberi rossi al naturale*  18€ 

TAPAS 

Polpette di pane  5€ 
Gamberoni in crosta di Panko  5€ 
Crocchette di Serrano 5€ 
Supplì  5€ 

TERRA 

Caprese di bufala 10€ 
Tagliere di Jamón Serrano  1 0 € 
Tagliere di Pata negra  2 0 € 
Carpaccio di avocado  10€ 

MARE 

Salmone affumicato, insalatina, crostini, emulsione al tuorlo d’uovo   12€ 
Soutè di cozze 2020  9 € 
Calamaretti* fritti, mayo al wasabi  9 € 
Polpo croccante, crema di patate, pomodoro arrosto  10€ 

PRIMI 

Tagliolini  freschi alla Pescatora  15€ 
Spaghettone patate e cozze  14€ 

Raviolo alla norma, crema di datterini, pesto di basilico  13€ 



SECONDI 

Fritto del giorno  15€ 
Tataki di tonno, pesto di alga nori, germogli  15€ 
Filetto di orata gratin 
Gamberoni* (5 pz)  12€ 
Gamberi rossi* (5 pz)  20€ 

GRILL 

Polpo  
Pesce Spada   

15€ 
14€ 

Pesce bianco  a l k g 5 0€ 
Pescato del giorno  a l kg 8 0€ 
Scamponi*  al kg  80€ 

INSALATE 

ORIENTAL SALAD 10€ 
Misticanza, cipolla rossa, guacamole, sesamo caramellato, panko croccante 
CEASAR SALAD 10€ 
Lattuga romana, senape, bacon, parmigiano, limone, crostini di pane 

Patate al forno  4 € 
Patate fritte  4 € 
Insalata mista  4€ 

Coperto 
3€ 

Ai sensi del regolamento UE 1169/2011 segnaliamo che le nostre portate possono contenere tracce di cereali contenenti glutine, crostacei, pesce, uova, arachidi, soia, latte e lattosio, 
frutta in guscio, sedano, senape, semi di sesamo, solfiti, lupini, molluschi e prodotti derivati. 
Si prega di comunicare intolleranze e/o allergie al personale di sala. 
*In mancanza di prodotto fresco utilizziamo prodotti surgelati e/o congelati all’origine di altissima qualità. Alcuni prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti della pesca 
somministrati crudi, vengono sottoposti a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del regolamento 853/04.
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