Antipasti

Assaggio di antipasti freddi misti
………………………………………………………………………
Filetto di sgombero marinato su couscous alle
verdure e cipolla rossa
………………………………………………………………………
Insalatina di seppia con verdure croccanti
………………………………………………………………………
Polpo al vapore su vellutata di patate alla Paprika
dolce
………………………………………………………………………
Tonno cotto a bassa temperatura servito con farro
perlato e salsa di soya
………………………………………………………………………
Carpacci di pesce
………………………………………………………………………
__________________________
Assaggio di antipasti caldi misti
………………………………………………………………………
Calamaro ripieno servito con olive, pomodori cherry
e capperi
………………………………………………………………………
Cozze e vongole alla marinara
…………………………………………………………………….…
Seppia con piselli
…………………………………………………………………….…

Primi Piatti
di Pesce

Strozzaprete al sugo di Canocchie
………………………………………………………………………
Tagliolino allo scoglio
………………………………………………………………………
Chitarrina alle vongole
………………………………………………………………………
Passatello asciutto del Battigia
………………………………………………………………………

Primi Piatti
di Pesce

Tagliatelle al ragù
………………………………………………………………………
Gnocchetto di patate al pomodoro
………………………………………………………………………

Secondi
Piatti di
Pesce

Tataki di tonno
………………………………………………………………………
Fritto misto di Paranza con verdure
………………………………………………………………………
Arrostita di Mazzancolle , Calamari e Sardoncini
………………………………………………………………………
Spiedi di sardoncini in crosta di pane aromatico
…………………………………………………………………….…
Grigliata di Pescato del giorno
………………………………………………………………………

Secondi
Piatti di
Carne

Contorni

Tagliata di manzo sale grosso e rosmarino con
verdure alla griglia
………………………………………………………………………
Nuggets con patatine fritte
…………………………………………………………………….…

Insalata mista
…………………………………………………………………….…
Verdure alla griglia
…………………………………………………………………….…
Patatine fritte
…………………………………………………………………….…

I Dolci

Mascarpone tradizionale con torta Brownies
…………………………………………………………………….…
Semifreddo al Pistacchio con gelèe di arance
…………………………………………………………………….…
Cheesecake con coulis di fragole
…………………………………………………………………….…
Tortino al cioccolato
…………………………………………………………………….…
Sorbetto Caffè
…………………………………………………………………….…
Sorbetto Limone
…………………………………………………………………….…
__________________________

Acqua Tullia Unica
…………………………………………………………………….…
Caffè
…………………………………………………………………….…
Coperto
…………………………………………………………………….…

Si segnale ai Signori Clienti che in
questo esercizio si servono Prodotti
Freschi, surgelati e/o congelati a
seconda dell’offerta del mercato,
sempre di prima qualità. Il menù è
soggetto a variazioni a seconda della
stagionalità dei prodotti.

Art 44 par. 2 – reg. 1169/2011 Si prega la clientela di segnalare eventuali intolleranze o
allergie alimentari , si invita la clientela a chiedere al personale in servizio apposita
documentazione sugli ingredienti ALLERGENI presenti nel menu . Dear customer , our
staff will be happy to help you choose the best dish related to any specific food allergy or
intolerance issue. Our staff is well trained and we hope we will find the best way to
satisfy our customers and also meet your specific needs

