
Su prenotazione
Pasta con astice vivo per 2 pers.     

€ 30

Zuppa di pesce per 2 pers.                € 25
Pasta al nero di seppia       € 10
Pasta allo scoglio             € 10
Pasta mare e monti per 2 pers.
Risotto al nero di seppia con 
seppie fresche per 2 pers.
Risotto al nero di seppia extra lusso 
con gambero rosso crudo per 2 pers.          

€ 20

€ 20

Pasta alla marinara          € 8
             Pasta al branzino              € 10

Pasta alle vongole veraci             € 10

€ 25
 

Polpo dello chef                          prezzo a peso

prezzo a peso

Calamari ripieni                       prezzo a peso
Pesce al forno con patate      prezzo a peso

Grigliata di pesce prezzo a peso

prezzo a peso

Pesce in crosta di sale                           prezzo a peso
Paella min. 6 persone                              € 75 

 

LA NOSTRA CUCINA ..Dal Mare alla tavola

Pepata di cozze    € 5

Capesante gratinate                         
Treno per Yuma
(tomini, jalapeño, patate aromatizzate
involtini primavera, filetto  di pollo, 
mini arancini e panzerottini)

€ 2,50 al pz

Carpacci                          

Il Crudo
(gamberi-scampi-ostriche)

prezzo a peso

prezzo a peso
(tonno-spada-salmone)

Ogni giorno..

I peccati di gola..

Fritto misto cotto al momento
a scelta dal banco                        € 20 al kg.
Insalata di mare                           € 20 al kg.
Polpo con patate                          € 25 al kg.
Salmone marinato                        € 25 al kg.
Salmone moscato                        € 30 al kg.

€ 30 al kg.

Alici marinate
Pasta alla polpa di granchio e 
gamberi argentina min. 2 pers.
Pesce all’acqua pazza 
in padella
1001 modi di Tonno 

            € 25 al kg.

Rane fritte 
          

€ 20 al kg.
Patatine fritte (a porzione)            € 2,00
Crocchette di patate (7 pezzi)       € 2,00
Olive all’ascolana (8 pezzi)           € 2,00
Chele panate (cad.)                      € 0,70
Verdure pastellate (a porzione)    € 3,50

€ 6,00

dal Martedì al Venerdì

PRANZO

 

MENÙ FISSO
a base di pesce

� 10,00
(bevande comprese)

  Apertura 10:30-14:30 / 17:30-24:00

 

la cucina chiude alle 22:00  CHIUSO SOLO IL LUNEDI’

Domenica 10:30-14:30 / 18:00-24:00


