Un mare

di delizie

a n t i pa s t i

Tutto crudo

secondo il pescato del giorno 2-4-6-14 			

Grande crudo

secondo il pescato del giorno 2-4-6-14			

Ostriche

Loch fine N.3 cad						

€ 32,00

€ 40,00

€ 3,00

Alici del Mar Cantabrico “Codesa Pesca Grande”
servite con stracciatella di bufala,
crostini di toscano e burro salato 1-4-7			

Serie Limitata 120 gr

Acciughe primaverili, ultima pesca del giorno

1-4-7

€ 34,00

Serie “Oro” 55 gr

Pesci pescati da aprile a maggio maturati un anno
sotto sale marino 1-4-7					

€ 18,00

a n t i pa s t i

Tartare di tonno rosso

mango, cetriolo marinato e maionese alla soia		
3-4-6-10-12

€ 18,00

Insalatina di calamari borsotti

gamberi rosa e sogliole, vele di Parmigiano,
perle di balsamico e avocado 2-4-7-9-12-14		

Riccioli di seppia scottata

con passatina di piselli e datterini confit

€ 20,00

1-4		

€ 15,00

insalatina novella, pinoli tostati
e vinaigrette al miele 7					

€ 16,00

Pagliuzze di coniglio

P r i m i p i at t i

Paccheri allo Scoglio

pasta Felicetti Bio 1-2-7-12-14				

€ 18,00

Risotto al Profumo di Mare

€ 16,00

1-2-7-12-14

Quadrucci di Pasta Fresca

in guazzetto di canocchie e piccole verdure 		
1-2-3-4-7-9-12-14

Spaghetti Elisir di Vongole
e porro brasato, pasta Felicetti

Passatelli Asciutti

spinacino fresco e tartufo nero

€ 15,00

		

€ 15,00

1-3-7-9-12		

€ 18,00

1-4-12-14

SE C O NDI p i a t t i

Crostacei, Molluschi
e Pesci del nostro mare

gratinati su carta papiro 1-2-4-7-14				

Fritto Misto

del nostro mare

1-2-4-14 					

Tagliata di manzo alle erbe officinali

rucola, pomodorini e scaglie di pecorino dolce

Darne di spigola alla plancia
elisir di vongole e carciofi croccanti

€ 20,00

7

€ 20,00

4-9-12-14		

€ 22,00

1-2-7-12-14						

€ 22,00

Zuppetta di Pesce
spinata

€ 20,00

Contorni

Patate al Rosmarino 			

		

€ 5,00

Erbette Saltate			

			

€ 6,00

Verdure ai Ferri 			

			

€ 6,00

Insalata Verde 				

		

€ 4,00

Insalata Mista 				

		

€ 6,00

Pinzimonio 9				

		

€ 7,00

Insalata La Spiaggia

tonno, olive, mais, mozzarelline

Caesar Salad

4-7			

€ 12,00

crostini di pane, pollo ai ferri e scaglie di parmigiano € 12,00
1-7

Dessert

Mousse al cocco

mango e passion fruit, bisquit al basilico, menta
e croccantino al pistacchio 1-3-5-7-8-12
		

Variazioni al cioccolato al latte

gelèe ai frutti rossi streusel al sale dolce di Cervia		
1-3-5-7-8-12

Mousse al fondente e mango

croccantino al pralinato e mandorle caramellate
1-3-5-7-8-12

Yogurt mantecato

frutti di bosco freschi e crumble ai cereali		
1-3-7-8-11-12

Frangipane alle mele caldo

crema inglese e spuma al mascarpone			
1-3-7-8-11-12

Tagliata di frutta fresca

in ghiaccio 							

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 8,00

Dessert

Gelato Soft al Fiordilatte

Ai frutti di bosco - Al cioccolato fondente
Alle fragole - Con Amarene Fabbri 1-3-5-7-8-12

€ 7,00

Indicazioni allergeni

Accanto al nome di ogni pietanza potete trovare l’indicazione degli allergeni presenti, in base alla corrispondenza numerica posta all’ ultima pagina
del menù. Il personale di sala è a disposizione per fornire qualsiasi informazione in merito alla natura delle materie prime utilizzate ed alle modalità di
preparazione dei piatti presenti nel menù

1. Cereali contenenti glutine (grano, orzo, segale, avena, farro, kamut o
loro ceppi ibridati) e prodotti derivati
2. Crostacei e prodotti derivati
3. Uova e prodotti derivati
4. Pesce e prodotti derivati
5. Arachidi e prodotti derivati 6.Soia e prodotti derivati
6. Latte e prodotti derivati (compreso lattosio)
7. Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis), nocciole (Corylus
avellana), noci comu- ni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium
occidentale), noci pecan [Carya illinoiensis (Wangenh) K. Koch], noci
del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del
Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati
8. Sedano e prodotti derivati 10.Senape e prodotti derivati
9. Semi di sesamo e prodotti derivati
10. Anidride solforosa e solfti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o
mg/l espressi come SO2
11. Lupino e prodotti a base di lupino
12. Molluschi e prodotti a base di mollusco

