Menù Degustazione

Antipasti caldi di Pesce
Cavatelli ai Frutti di Mare
Pesce al forno
Composizione di Frutta Fresca con Gelato
Caffè
Al prezzo di 55.00 Euro
(Bevande escluse)

Antipasti
Antipasto caldo e crudo

€. 45,00

Antipasto di pesce crudo con ostriche e caldo misto

€. 50,00

Antipasto caldo di pesce

€. 35,00

Antipasto con Astice e Scampi al sale

€. 40,00

Antipasto di Prosciutto

€. 13,50

Bollito di Scampi e Calamari

€. 28,00

Scampi, Branzino e Tonno crudo

€. 40,00

Tartare di Tonno

€. 25,00

Primi Piatti
Spaghetti all’Astice - min. per 2 persone (all’etto)

€. 8,00

Spaghetti alle Vongole - min. per 2 persone

€. 32,00

Cavatelli (pasta fresca fatta a mano) con frutti di Mare

€. 16,00

Linguine alla Tarantina (pomodoro, cozze, vongole e peperoncino)
- min. per 2 persone

€. 32,00

Risotto alla Marinara - min. per 2 persone

€. 38,00

Schiaffoni con Pomodorini e Ricotta salata - min. per 2 persone

€. 30,00

Ostriche (cadauna)
i piatti indicati con * si intendono a peso per etto

i seguenti alimenti crudi: tonno - scampi - gamberi, sono abattuti alla fonte
i seguenti alimenti crudi: branzino e alici sono abbattuti nel nostro ristorante

€. 4,00

Secondi Piatti
Scamponi a Piacere *

€. 14,00

Scampi alla griglia

€. 35,00

Pescatrice in Brodetto

€. 28,00

Misto Pesce Fritto

€. 28,00

Gran misto Pesce alla Griglia

€. 38,00

Branzino*

€. 7,00

Orata*

€. 6,00

Orata con carciofi *

€.

7,00

Rombo al Pomodoro*

€. 7,00

Zuppa di Pesce

€. 40,00

Astice a piacere *

€. 8,00

Branzino alla Milanese spinato con Pomodorini Pachino*

€. 8,00

Branzino e rombo con carciofi *

€

Astice alla Catalana*

€. 8,00

Scampi al Sale

€. 35,00

“La Gallipola” piatto unico per 2 persone (Scampi, Pescatrice, Rombo

€.100,00

8,00

Calamari, Cozze, Pomodoro fresco e pasta)
Contorni d’Insalata
i piatti indicati con * si intendono a peso per etto

i seguenti alimenti crudi: tonno - scampi - gamberi, sono abattuti alla fonte
i seguenti alimenti crudi: branzino e alici sono abbattuti nel nostro ristorante

€. 6,00

Dessert
Frutta “Pasta e Ceci”

€. 10,00

Semifreddi

€. 8,00

Soufflé

€. 8,00

Crema Catalana

€. 8,00

Sorbetti di stagione

€. 6,00

CIBO E ALLERGIE

FOOD AND ALLERGIES

Il Regolamento dell’Unione Europea n. 1169/2011,
che stabilisce l’obbligo, di fornire al consumatore le
indicazioni che riguardano “qualsiasi ingrediente o
derivato che provochi allergie o intolleranze usato
nella fabbricazione o preparazione di un alimento ed
ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma
alterata”.
Portiamo quindi a conoscenza la Gentile Clientela che
ogni piatto o bevanda presente in questo menù, e/o
altri piatti proposti giornalmente a voce, potrebbero
contenere sostanze o prodotti che provocano allergie o
intolleranze.

According to the European Union law n. 1169/2011
on the provision of food information to consumers
about “every ingredient or derivate that causes allergies or intolerances used in the manufacture or
preparation of a food and still present in the finished
product, even if in an altered form”.
We inform our kind guests that every food and beverage reported on this menu and/or other daily specials that may not appear on the menu, could contain
substances or products that cause allergies or intolerances.

Vi preghiamo di leggere attentamente prima di
ordinare le Vostre pietanze.

Please read the following list carefully before ordering your meals.

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati

Cereals containing gluten and products thereof

Uova e prodotti a base di uova

Eggs and products thereof

Crostacei e prodotti a base di crostacei
Pesce e prodotti a base di pesce

Arachidi e prodotti a base di arachidi
Soia e prodotti a base di soia

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

Frutta a guscio, vale a dire: mandorle, nocciole,
noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia e i loro prodotti
Sedano e prodotti a base di sedano
Senape e prodotti a base di senape

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di
sesamo

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni
superiori a 10 mg/kg
Lupini e prodotti a base di lupini

Molluschi e prodotti a base di molluschi

Crustaceans and products thereof
Fish and products thereof

Peanuts and products thereof;

Soybeans and products thereof

Milk and products thereof (including lactose)
Nuts, namely: almonds, hazelnuts, walnuts,
cashews, pecan nuts, Brazil nuts, pistachio
nuts, macadamia nuts, and products thereof
Celery and products thereof

Mustard and products thereof

Sesame seeds and products thereof
Sulphur dioxide and sulphites at concentrations
of more than 10 mg/kg
Lupin and products thereof

Molluscs and products thereof

