Antipasti

Quiche a nostra fantasia

€ 8,00

Pepata di cozze

€ 10,00

Timballo di parmigiana

€ 8,00

Ragù di mare sulla polentina

€ 10,00

Carpaccio di ﬁletto di manzo

€ 15,00

Insalata di piovra

€ 10,00

Il tagliere del Contadino

€ 10,00

Insalata di gamberoni

€ 15,00

Cappesante gratinate o alla griglia

€ 16,00

Antipasto speciale di pesce

€ 20,00

Primi piatti

Taglierini S. Daniele

€ 8,00

Taglierini all'astice

€ 20,00

Taglierini zucchine e speak

€ 8,00

Taglierini al ragù di mare

€ 10,00

Taglierini zucchine e curry

€ 7,00

Taglierini zucchine e gamberoni

€ 12,00

Risotto di Stagione (min.2 persone)

€ 12,00

Risotto ai frutti di mare (min. 2 pers.)

€ 12,00

Risotto Champagne e Montasio (min. 2 pers.)

€ 12,00

Risotto Scampi e Cappesante (min. 2 pers.)

€ 15,00

Spaghetti alle vongole veraci

€ 12,00

Spaghetti allo Scoglio

€ 15,00

Secondi piatti

Grigliata mista di carne

€ 15,00/pers

Branzino ai ferri

€ 5,00 all’etto

Tagliata sulla rucola con patate

€ 16,00

Branzino al sale

€ 5,50 all’etto

Filetto di manzo al Brandy o Pepe Verde

€ 22,00

Orata ai ferri

€ 4,00 all’etto

Filetto di manzo alla griglia

€ 22,00

Rombo

€ 5,00 all’etto

Tagliata di pollo sulla rucola con pomodorini

€ 12,00

Sogliola

€ 15,00

Grigliata di pesce (min. 2 pers.)

S.Q.

Scampi alla griglia

€ 20,00

Fritto misto con polentina* (min. 2 pers.)

€ 15,00

Piatto unico speciale di pesce

€ 30,00

Scampi all'americana con riso pilaf

€ 25,00

e scaglie di grana
Su prenotazione per un minimo di 4 persone:

€ 25,00

Paella alla Valenciana

Dolci

Strudel all' arancio con salsa ai frutti di bosco

€ 5,00

Desiderio del Re

€ 5,00

Croccantino

€ 5,00

Gelato con salsa calda al cioccolato

€ 5,00

Mousse al cioccolato

€ 5,00

Carpaccio d'ananas

€ 5,00

(*) si avvisa la gentile clientela che ad esaurimento dei prodotti freschi, verranno serviti prodotti congelati

