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AntipAsti
sushi e sashimi secondo il pescato del giorno         € 30
Ostriche Loch fine n3              € 3 cad 
Alici Codesa del mar cantabrico servite con stracciatella di bufala, crostini 
di toscano e burro salato: 
• serie Limitata  “pesca grande” 120g          € 34
• serie oro 55 gr               € 18
Calamaretti spillo e carciofi gratinati su carta papiro       € 25
Mosaico di pesci al vapore in abbinamento a verdure di stagione    € 22
Losanghe di piovra su schiacciata di patate         € 18
pagliuzze di coniglio insalatina novella pinoli tostati e vinaigrette al miele  € 16
seppia & piselli “come una volta” con crostone di toscano      € 14 

priMi
risotto al profumo di mare             € 16
Cappelletti alla burrata cappasanta arrostita al burro di cacao e tartufo nero  € 16
spaghetti Felicetti alla carbonara di tonno e pepe del Madagascar    € 14
passatelli asciutti parmigiano reggiano rucola e filangè di san Daniele   € 16
tagliolini al bianco di spigola, vongole e zucchine         € 16
Guazzetto di canocchie con maltagliati          € 16

seCOnDi
tagliata di tonno alle erbe officinali, soia arancio e finocchi in crudità   € 20
Fritto di pesce del nostro mare            € 20
Darne di spigola alla plancia elisir di vongole e carciofi croccanti    € 22
Mazzancolle “in padella” alla Busara           € 16
scamone di vitello cotto a bassa temperatura e pagliuzze di zucchine croccanti  € 18  
pescato del giorno alla griglia            € 7,50/h

COntOrni Di stAGiOne
patate al rosmarino               € 5 
erbette saltate                € 6
Verdure ai ferri                € 6
insalata verde                € 4
insalata mista                € 6
pinzimonio                 € 7
insalata La spiaggia  (tonno, olive, mais, mozzarelline)       € 12    
Caesar salad (crostini di pane, pollo ai ferri, scaglie di parmigiano)    € 12   

DOLCi
Mousse al pistacchio cialda alla nocciola e salsa al cacao  € 8
Zuppa inglese rivisitata con vellutata alla vaniglia biscuit 
sorbetto al cioccolato e dadolata croccante     € 8  
Cremoso ai due cioccolati  caramello morbido e sablè 
al cacao (per 2 persone)           € 12   
Cuore caldo al cioccolato con salsa al mascarpone   € 8
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