Antipasti Starters
Salmone scozzese affumicato con crostini caldi
Smoked scottish salmon with toasted bread

€ 20,00

Il “cicheto” veneziano: gamberetti, mousse di dentice,
baccalà mantecato e scampi in “saor” su polentina morbida
The venetian apetizer with baby prawns, red snapper mousse,
cod-fish mousse and shrimps marinated with pickled onion on soft polenta

€ 25,00

Il bollito di mare secondo tradizione: granchio porro, cicale di mare,
insalatina di gamberetti rosa, moscardino
As traditions: spider crab salad, mantis shrimpsbaby pink prawns, little octopus

€ 28,00

Il crudo di mare: tartare di tonno pinna gialla con sfere di soia,
scampi crudi, carpaccio del giorno, sashimi di salmone con maionese wasabi,
julienne di seppia e mora, cicala di mare
Tuna fish tartare with soia’s sphere, raw scampi, carpaccio of the day, salmon sashimi,
cuttle fish and black berries, mantis shrimp

€ 38,00

Caprese con burratina campana di bufala, olive taggiasche e basilico
Caprese salad (bufalo mozzarella, tomatoes, taggiasche olives and basil)

€ 13,00

Caesar salad con pollo e guanciale croccante
Caesar salad with chicken breast and crunchy bacon

€ 16,00

Gran piatto di verdure nostrane
Fresh seasonal vegetables plater

€ 12,00

Crudo di Parma riserva e melone
Parma ham special riserva and melon

€ 19,00

Antipasto misto all’italiana con giardinetto di verdure all’agro
Selection of italian cured meat with mixed pickled

€ 21,00

Primi piatti
Gran sautè di cozze nostrane
Local clams sautè as tradition wants

€ 18,00

Tagliolini freschi alle piccole verdure o pomodoro e basilico
Tagliolini pasta with fresh seasonal vegetables or tomato sauce

€ 14,00

Spaghetti con vongole veraci
Spaghetti with fresh clams

€ 19,00

Tagliolini di pasta fresca con mazzancolle e verdurine delicate di stagione
Fettuccini pasta with shrimps and fresh seasonal vegetables

€ 24,00

Gnocchi fatti in casa alla busara di crostacei
Home made gnocchi with spiced tomato sauce and shellfish

€ 22,00

Risotto dello Chef (min. 2 persone)
Daily special risotto (min. 2 persons)

€ 24,00 p.p.

Sformato di lasagne alla bolognese
Our Lasagne with meat sauce

€ 17,00

Spaghetto alla carbonara con guanciale croccante
Spaghetti pasta carbonara style with crunchy bacon

€ 17,00

I secondi di pesce Fish dishes
Branzino o orata alla griglia e ratatouille
Grilled sea-bass or sea-brem and ratatouille

€ 25,00

Tagliata di tonno pinna gialla al sesamo e riduzione di balsamico
Grilled tuna steak yellow fin with sesame and balsamic sauce

€ 30,00

Gran fritto dell’adriatico con piccole verdure croccanti
Mixed fried fish and crunchy vegetables

€ 28,00

Rombo chiodato al forno con patate, olive e pomodorini (min. due persone)
Turbot baked with potatoes, olives and cherry tomatoes (min. two pax)

€ 30,00

Gran grigliata mista di pesce nostrano (min. due persone)
Mixed local grilled fish (min. two pax)

€ 35,00 p.p.

Sogliola nostrana preparata dallo Chef con contorno
Sole fish prepared by Chef with garnish

€ 30,00

I secondi di carne Meat dishes
Carrè d’agnello scottato al profumo di senape ed erbe fini
Rack of lamb with mustard and herb flavour

€ 29,00

Fiorentina di Sorana alla griglia con guarnizione (min. due persone) 1100 gr
Fiorentina steak grilled with garnish (min. two persons) 1100 gr.

€ 40,00 p.p.

Filetto di bue grigliato con patate saltate
Grilled fillet steak with potatoes

€ 33,00

I contorni vegetariani

Side vegetarian dishes

Insalata verde o mista di stagione
Fresh green or mix salad

€ 15,00

Cruditè in pinzimonio
Raw vegetables and olive oil side dressing

€ 12,00

I formaggi

Cheese

Selezione di formaggi italiani con confetture
Italian cheese selection with home made jams

€ 20,00

Pane e coperto € 6,00
Bread and cover € 6,00
Tutti i prezzi sono espressi in euro e sono inclusivi di IVA
Al prices are in euros and inclusive of VAT
Alcuni contorni, guarnizioni e pietanze per mancanza di reperibilità potrebbero essere preparati
con alimenti surgelati o congelati.
Vegetables, garnishes and dishes may be has prepared with frozen product.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione
che verrà fornita, a richiesta, dal personale di servizio.
For any allergens infomation please request our allergen list.

