
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu Speciale 

Insalatona 

lattuga, radicchio, pomodoro, carote, olive, affettato di tacchino

Primi 

spaghetti con cozze 

penne con cavolfiore e acciughe 

insalata di paste alla primavera 

maccheroni all’amatriciana 

riso con speck e zucchine 

Secondi 

fritto di alici fresche 

cotoletta alla Milanese 

stinco con verdure 

roastbeef all’olio e limone 

costata di manzo alla griglia (supplemento € 4,00)

nodino di vitello alla griglia (supplemento € 4,0

Contorni 

Coste saltate 

patatine fritte 

insalata mista / verde 

Dolci 

Macao al cioccolato 

coppa di fragole fresche con panna 

Insalatona,  bevanda      

primo, bevanda     

primo, contorno, bevanda    

secondo, contorno, bevanda   

primo, secondo, contorno, bevanda  

pizza classica a scelta, bevanda   

dolce a scelta       

½ acqua / birra piccola / ¼  vino, bibita

 

lattuga, radicchio, pomodoro, carote, olive, affettato di tacchino 

€ 4,00) 

€ 4,00) 

 € 6,00 

 € 6,00 

 € 7,00 

 € 7,00 

 € 9,00 

 € 7,00 

 € 2,50 

½ acqua / birra piccola / ¼  vino, bibita 

Il consiglio dello Chef

 impepata di cozze

 polipo con rucola e patate

 risotto con delizie di mare

 spaghetti allo scoglio

 spaghetti alle vongole veraci

 spaghetti al cartoccio con frutti di mare

 grigliata di pesce e contorno

 fritto di alici fresche 

 FIORENTINA  (800g) con contorno 

coperto incluso, bevande escluse

 

PIATTO UNICO
NB: il menu non è divisibile

2 ostriche + tonno alla griglia

burrata  + arrosto di vitello + zucchine alla griglia
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Il consiglio dello Chef 

impepata di cozze    € 7,00 

polipo con rucola e patate   € 7,50 

risotto con delizie di mare   € 9,00 

spaghetti allo scoglio    € 12,00 

lle vongole veraci   € 8,00 

spaghetti al cartoccio con frutti di mare € 9,50 

grigliata di pesce e contorno   € 15,00 

fritto di alici fresche     € 8,00 

FIORENTINA  (800g) con contorno   € 29,00 

coperto incluso, bevande escluse 

PIATTO UNICO € 13,00 
NB: il menu non è divisibile 

2 ostriche + tonno alla griglia + pomodoro + cipolle 

//// 

burrata  + arrosto di vitello + zucchine alla griglia 
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