delizia il tuo palato in tutta tranquillità!
make your tastebuds happy in complete peace of mind!

Antipasti Terra - Land Starters
Tartare di filetto di Manzo

16.00

Beef fillet tartare

Carpaccio di Manzo con rucola

13.00

Beef carpaccio with rocket and grana flakes

Degustazione di salumi e formaggi

13,00

Cured meat and cheese tasting

Caprese con bufala

10.00

Caprese made of tolmato, buffalo mozzarella and basil

Prosciutto e melone

10.00

Cured ham and melon

Sfornatino di melanzane con Crudo di Parma

13.00

Aubergine flan served with Parma ham and buffalo mozzarella

Antipasti Mare - Sea Starters
I nostri crudi

28.00

Tartare - Ostriche - Gamberi - Scampi - Cozze - Vongole
Tartare - Ostriche - Prawns - scampi - mussels - clams

Degustazione di mare

18,00

Seafood platter

Tartare di tonno e bufala

16.00

Tuna tartare and buffalo mozzarella

Tris di marinati

16.00

Triple tasting of marinated fish

Insalata di polpo, patate croccanti e cipolla di tropea

15.00

Octopus salad, crispy potatoes and tropea onion

Pescatrice Aragon

15.00

Monkfish Aragon style

Zuppetta di cozze e vongole

13.00

Mussels and clams stew

GLUTEN FREE
coperto euro 2.00
in mancanza di prodotto fresco,
lo stesso potrebbe essere surgelato, ma sempre di prima.
cover charge 2.00 euros
should fresh produce be unavailable,
high-quality frozen alternatives may be used.

ANTIPASTI | STARTERS

delizia il tuo palato in tutta tranquillità!
make your tastebuds happy in complete peace of mind!

Primi piatti - Pasta and rice dishes
Pacchero con pesce spada, crema di melanzane,
ricotta mustia e pomodorini

15.00

Pacchero with swordfish, eggplant cream,
mustia ricotta, and cherry tomatoes

Calamarata con genovese di tonno,
vellutata di finochhi e pane siciliano

15.00

Calamarata with “genovese” tuna, cream of fennel and sicilian bread

Paccherucchi in crema di scampi

15.00

“Paccherucci” in scampi cream and rocket pesto

Tagliolino nero cacio e pepe
con tartare di gambero rosso

15.00

Black tagliolini whit cheese, pepper and red shrimp tartare

Gnocco di patate, cozze, vongole, calamaro
con pesto fresco di basilico e noci

15.00

Potato gnocchi whit mussels, clams, squids
and fresh pesto made of basil and walnuts

Bavette vongole e bottarga

13.00

Long flat pasta with clams and mullet bottarga

Spaghetti reali

minimo 2 persone | prezzo per persona

Seafood spaghetti

minimum 2 people | price per person

Risotto ai frutti di mare

15.00

minimo 2 persone | prezzo per persona

15.00

Seafood risotto minimum 2 people | price per person

Paella aragon

solo su prenotazione | minimo 2 persone | prezzo per persona

20.00

aragon Paella only on reservation | minimum 2 people | price per person

Culurgiones pomodoro fresco, menta e pecorino

12.00

Typical Sardinian stuffed pasta with fresh tomato, mint and cheese

Campanella con ghisadu di pecora,
spuma di pecorino e polvere di capperi

14.00

Tipycal sardinian sheep whit pecorino foam and caper powder

Lasagne

11.00

Lasagne

GLUTEN FREE
coperto euro 2.00
in mancanza di prodotto fresco,
lo stesso potrebbe essere surgelato, ma sempre di prima.
cover charge 2.00 euros
should fresh produce be unavailable,
high-quality frozen alternatives may be used.

PRIMI PIATTI | RICE DISHES

delizia il tuo palato in tutta tranquillità!
make your tastebuds happy in complete peace of mind!

Secondi piatti pesce - Fish dishes
Calamaro* alla griglia

13.00

Grilled squid*

Calamari* fritti

13.00

Fried calamari*

Gamberi locali alla griglia

20.00

Grilled prawns

Tonno in crosta di pane carasau, salsa bernese
e patate fresche fritte

18.00

Carasau bread crusted, Bernese sauce and fresh fried potatoes

Polpo arrosto con spuma di patate,
salsa al prezzemolo e cipolla dell’agro

18.00

Roasted octopus with potato mousse sour parsley and onion sauce

Filetto di pesce con insalata mediterranea,
spuma di ravanello e cipolle caramellate

18.00

Fish fillet with mediterranean salad,
radish mousse and caramelized onions

Pescato del giorno alla griglia

prezzo per persona per 100 gr

5.00

Grilled fish of the dayprice 100 gr

Frittura mista*

minimo 2 persone | prezzo per persona

20.00

Mixed fried fish and seafood* minimum 2 people | price per person

Grigliata mista*

minimo 2 persone | prezzo per persona

20.00

Mixed grilled fish and seafood*minimum 2 people | price per person

Aragosta alla catalana

prezzo per persona per 100 gr

13.00

Catalan-style lobster price 100 gr

GLUTEN FREE
coperto euro 2.00
in mancanza di prodotto fresco,
lo stesso potrebbe essere surgelato, ma sempre di prima.
cover charge 2.00 euros
should fresh produce be unavailable,
high-quality frozen alternatives may be used.

SECONDI PESCE | FISH DISHES

delizia il tuo palato in tutta tranquillità!
make your tastebuds happy in complete peace of mind!

Secondi piatti carne - Meat dishes
Picanha con rucola e grana

18.00

Picanha beef steak with rocket Shavings of fresh grana cheese

Tagliata di angus argentino

18.00

con aceto balsamico, rucola e scaglie di grana
Argentinian beef steack with rocket Shavings of fresh grana cheese
and a drizzle of balsamic vinegar

Filetto di manzo alla griglia

19.00

Grilled fillet beef

Filetto al pepe verde

20.00

Fillet with green pepper

Cuberoll (Australia)

22.00

Australian Cuberoll beef

Costata Sashi

30.00

550gr. (Finlandia)

High quality Rib eye beef steak

Tomahawk irlandese 1,20 Kg

50.00

Irish Tomahawk beef

Scottona Sarda 1,100 Kg.

55.00

Sardinian Scottona

Fiorentina Sashi

60.00

1,100 Kg. (Finlandia)

Fiorentina T-Bone steak

Costata sarda

22.00

550 g

Sardinian rib

Costata di cavallo

20.00

500 g

Horse rib

Costata di Pecora

18.00

Rib of Sheep

Scegli il taglio della tua carne
Il termine Sashi, indica tecnicamente la marezzatura, accostato a beef, sashi beef, assume il significato di carne selezionata in base al livello di marezzatura.
La caratteristica determinante per la Sashi Beef è quindi la sua trama, ossia l’alto livello di infiltrazione di grasso la fondamentale particolarità che rende
la Sashi Beef unica, infatti è proprio il grasso che sciogliendosi in cottura resta dentro le fibre della carne determinando il connubio perfetto tra succosità e tenerezza.
Wagyu è un termine riferito a diverse razze bovine giapponesi le più famose delle quali sono state geneticamente
selezionate per avere carne intensamente marronizzata, ovvero produrre una elevata quantità di grassi insaturi
che tendono a distribuirsi e lasciare striature simili alle venature del marmo.
Questa caratteristica rende la carne di Wagyu particolarmente saporita, tenera e gustosa.

SECONDI CARNE | MEAT DISHES

delizia il tuo palato in tutta tranquillità!
make your tastebuds happy in complete peace of mind!

Contorni - Side dishes
Patate fritte

4.00

French fries

Verdure alla griglia

5.00

Grilled vegetables

Mix di formaggi

10.00

Cheese plate

Insalata, rucola, parmigiano e balsamico

8.00

Lettuce, rocket, fresh parmesan and balsamic vinegar

Insalata mista

4.00

Mixed salad

Patate al forno

5.00

Baked potatoes

GLUTEN FREE
coperto euro 2.00
in mancanza di prodotto fresco,
lo stesso potrebbe essere surgelato, ma sempre di prima.
cover charge 2.00 euros
should fresh produce be unavailable,
high-quality frozen alternatives may be used.

DOLCI | DESSERT

delizia il tuo palato in tutta tranquillità!
make your tastebuds happy in complete peace of mind!

Dolci - Dessert
Seadas

5.00

Seadas (fried pastry filled with sheep's cheese
and drizzled with honey)

Sfogliatina di mele con gelato alla panna

6.00

Apple puff pastry whit cream ice cream

Semifreddo al torroncino con crema al pistacchio

6.00

Mougat semifreddo with pistacchio cream

Dessert della casa

6.00

House special

6.00

Crumble alla frutta con gelato alla vaniglia
Fruit crumble with vanilla icecream

Tortino al cioccolato con gelato al fior di latte

6.00

Chocolate cake whit fior di latte ice cream

Tiramisù

5.00

italian typical dessert made of lady fingers dipped in coffee
and whipped cream and mascarpone cheese

Crema catalana

5.00

Crema catalana (a creamy custard desert
with a crunchy caramel topping)

Sorbetto al caffè

3.50

Coffee sorbet

Sorbetto al limone

3.50

Lemon sorbet

GLUTEN FREE
coperto euro 2.00
in mancanza di prodotto fresco,
lo stesso potrebbe essere surgelato, ma sempre di prima.
cover charge 2.00 euros
should fresh produce be unavailable,
high-quality frozen alternatives may be used.

DOLCI | DESSERT

RISTORANTE | PIZZERIA | PIZZA EXPRESS | PIZZA PER CELIACI

Menù turistico solo per pranzo, anche senza glutine
Tourist menu only for lunch, also gluten-free

Menù di pesce

Menù di carne

Fish menu

Meat menu

Bavette alle cozze

Spaghetti al pomodoro

Bavette with mussel

Spaghetti with tomato sauce

Calamaro alla Griglia

Cavallo alla griglia

Grilled squid

Grilled horse steak

Insalata mista

Insalata mista

Mixed salad

Mixed salad

O patate fritte

O patate fritte

Or french fries

Or french fries

Acqua o un calice di vino

Acqua o un calice di vino

Water or a glass of wine

Water or a glass of wine

Caffè

Caffè

Coffee

Coffee

18,00 euro

16,00 euro

maggiorazione di 2,00 euro per menù senza glutine

coperto euro 2.00

2,00 euro increase for gluten-free menu

cover charge 2.00 euros

