
Menù Insalate

Insalata Caprese € 10,00

(Mozzarella,pomodoro,basilico)

Insalata Caprese con bufala € 12,00

(Mozzarella di bufala campana dop,pomodoro,basilico)

Classica € 13,50

(Lattuga,iceberg,gentilina,radicchio,valeriana,pomodoro,tonno,mozzarella,uovo sodo)

Greca € 12,50

(Lattuga,iceberg, gentilina, feta,olive nere ,cipolla tropea ,pomodorini,capperi,basilico,crostini di pane)

Pantesca € 12.50

(Lattuga,iceberg,gentilina,tonno,patate,pomodorini,cipolla tropea,olive,capperi,basilico)

Pokè Venere Bowl € 13.50

(Riso venere ,salmone marinato,avocado,cetrioli,pomodorini,anacardi,sesamo,edamame,ravanelli)

Pokè Marte Bowl € 13.50

(Riso rosso,tartare di tonno,peperone rosso,pomodorini,edamame,sesamo,wakame,mandorle tostate)

Pokè Vegan  Bowl € 13,00

(Riso basmati,avocado,mango,spinacino,pomodorini,carote,sesamo,edamame)

Coperto € 2

Coperto Terrazza € 3

Menù



Antipasti

Antipasto misto Bagno Dario € 22

Insalata di mare con verdure € 15

Salmone marinato “gradlax” pane nero tostato e burro di malga € 15

Alici marinate, limone candito e gel di peperoncino € 12

Sautè di vongole e cozze di Romagna alla marinara € 13

“Rocher” di tonno pinna gialla con asparagi e zabaione alla senape € 15

Tartare di gambero rosso con burrata, datterini e basilico € 20

La nostra secolare pineta in 5 crostini € 12

Prosciutto di Parma 24 mesi e melone € 12

Primi Piatti

Chitarrine alle vongole € 13

Tagliolini fatti in casa allo scoglio € 18

Riso carnaroli mantecato alla marinara € 18

Strozzapreti cacio, pepe, triglie e menta € 13

Tortelli alla burrata, con datterini confit, basilico e petali di tonno pinna gialla € 16

Cappelletti al formaggio con ragù tradizionale € 12

Lasagne verdi gratinate al forno € 12

Tagliatelle al ragù o pomodoro e basilico € 10

Strozzapreti al ragù o pomodoro e basilico € 10

In caso di indisponibilità del prodotto fresco sul mercato,il prodotto usato potrebbe essere surgelato all'origine.

Per informazioni circa la presenza di allergeni o eventuali intolleranze rivolgersi al personale di sala.

Secondi
Grigliata mista di pescato nostrano € 24

Tentacolo di polipo rosticciato, torretta di patate, giardinetto € 20

Di verdure alla plancia

Fritto misto con gamberi, calamari, seppie e verdure croccanti € 18

Spiedini di gamberi e calamari alla griglia € 18

Tataki di tonno pinna gialla,misticanza,pomodori,salsa di soia € 20

Tagliata di manzo al sale di Cervia e rosmarino € 20

Cotoletta di pollo con patatine fritte € 14

Contorni

Insalata mista € 5

Patatine fritte € 5

Verdure grigliate € 6

Patate al forno € 5

Dessert

Panna cotta alle mandorle con caramello salato € 7

Crema chantilly ai frutti di bosco € 6

Tiramisù € 6

Semifreddo al pistacchio € 6

Cheesecake ai frutti di bosco € 6

Yogurt greco con mango e maracuja € 6


