››

Ordina il pranzo entro le
ore 10:00 del mattino e
la cena entro le ore 18:00

CHIAMA O SCRIVICI SU WHA
WHATSAPP
347 7247146 / 320 1561893

E ricordatevi....
“Pè cantà ce vò la mascherina”

Chiama per ordinare e
passa da noi a ritir
ritirare!

›

awa
ay!
I NOSTRI PIA
PIATTI take aw

antipasti
Insalata di Mare 1_9_12_14
Polpo a Modo Nostro
Gratinati Misti 1_2_4_9_14

€ 10,00
7_9

€ 10,00
€ 10,00		

Pentola Mista 1_2_9_12_14Z 		€ 15,00

In mancanza di prodotto fresco, verrà utilizzato il congelato di purissima qualità.
* La disponibilità del crudo e dei carpacci possono variare a seconda della stagione di pesca,
il VOSTRO cameriere saprà indicarvi le scelte più adeguate al periodo.
** I nostri alimenti possono contenere allergeni, per chiarimenti rivolgersi al cameriere.
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awa
ay!
I NOSTRI PIA
PIATTI take aw

i nostri crudi
Crudità Mista

€ s.q

2_14
Fantasia di molluschi e crostacei del giorno

Carpaccio di
-

1_2_3_4_5_7_11_12_14 		
tonno in crosta di sesamo
pesce spada
tonno
spigola
scorfano

porzione intera

€ 12,00

mezza porzione

€ 7,00
€ s.q

Tartare di Tonno 1_2_3_4_7_8_9_11_14 		€ 14,00
Tartare di Gambero Rosso 1_2_3_4_7_8_9_11_14 		€ 20,00

Il Pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a
trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) 853 / 2004,
allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3.
In mancanza di prodotto fresco, verrà utilizzato il congelato di purissima qualità.
* La disponibilità del crudo e dei carpacci possono variare a seconda della stagione di pesca, il VOSTRO
cameriere saprà indicarvi le scelte più adeguate al periodo.
** I nostri alimenti possono contenere allergeni, per chiarimenti rivolgersi al cameriere.
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awa
ay!
I NOSTRI PIA
PIATTI take aw

primi
Tagliatelle alla Marinara 4_9_12_14

€ 11,00

(Crude e/o cotte)

Tagliatelle allo Scampo e Pomodorini

2_4_9_12_14

€ 13,00

(Crude e/o cotte)

Pentola Mista con Tagliatelle 1_2_4_9_12_14

€ 18,00

(Crude e/o cotte)

Scorfano con Tagliatelle 2_4_9_12_14 			

€ s.q

(Crude e/o cotte)

Tagliatelline al Gabbiano

4_9_12_14

€ 13,00

			

Tagliatelle fatte a mano. 1_3
Per la pasta secca, spaghetti e paccheri, utilizziamo solo quella prodotta con i grani migliori.1
Disponibile riso Carnaraoli e gnocchi di patate. 1_3
La cottura di tutti i nostri piatti è fatta al momento, senza precottura. Talvolta è necessario
qualche minuto di attesa a vantaggio della qualità.

In mancanza di prodotto fresco, verrà utilizzato il congelato di purissima qualità.
* La disponibilità del crudo e dei carpacci possono variare a seconda della stagione di pesca, il
VOSTRO cameriere saprà indicarvi le scelte più adeguate al periodo.
** I nostri alimenti possono contenere allergeni, per chiarimenti rivolgersi al cameriere.
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awa
ay!
I NOSTRI PIA
PIATTI take aw

Secondi di Pesce
Frittura di Paranza 1_2_4_5_9_14
Catalana di Crostacei

€ 15,00

2_9 							€

s.q

Pesce al Forno con Verdure Gratinate 1_2_4_9_12_14 € s.q
Code Nostrane ai Carciofi 1_2_4_14 					€ s.q
Arrosto Misto

1_2_4_5_9_14

Steccone di Calamari
Pesce alla Griglia

			

			

€ 20,00

1_2_4_5_9_14 					€

1_2_4_5_9_14 						€

9,00
s.q

La cottura dei nostri secondi, fatta al momento, ci consente di soddisfare anche ogni Vostra
eventuale richiesta.

In mancanza di prodotto fresco, verrà utilizzato il congelato di purissima qualità.
* La disponibilità del crudo e dei carpacci possono variare a seconda della stagione di pesca, il
VOSTRO cameriere saprà indicarvi le scelte più adeguate al periodo.
** I nostri alimenti possono contenere allergeni, per chiarimenti rivolgersi al cameriere.
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quotazione crudo
Ostriche Special

€ 4,00 cad

Ostriche

€ 2,00 cad

Cannelli

€ 1,50 cad

Pannocchie

€ 2,00 cad

Fasolari

€ 1,50 cad

Scampi

€ 5,00 cad

Capesante

€ 8,00 cad

Noci di mare

€ 2,00 cad

Cuori

€ 2,00 cad

Piè d’asino

€ 2,00 cad

Riccio di mare

€ 3,00 cad

Calamaretti

€ 50,00 Kg

Mazzancolla

€ 2,00 cad

Mazzancolla viola

€ 5,00 cad

Mazzanzolla rossa di Mazzara

€ 5,00 cad

I prezzi si riferiscono esclusivamente al pesce freschissimo e possono variare a secondo delle
oscillazioni del prezzo di acquisto al mercato ittico. Per maggiori e più precise informazioni, il
Vostro cameriere Vi fornirà tutti I chiarimenti richiesti.
In mancanza di prodotto fresco, verrà utilizzato il congelato di purissima qualità.
* La disponibilità del crudo e dei carpacci possono variare a seconda della stagione di pesca, il
VOSTRO cameriere saprà indicarVi le scelte più adeguate al periodo.
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quotazione pesce fresco
Astice Jumbo

€ 60,00

Astice

€ 50/55

Scampi

€ 75/85

Mazzancolle

€ 45/50

Grillo (astice nostrano)

€ 70/80

Pauri

€ 25,00

Pannocchie

€ 30,00

Spigole

€ 50/55

Rombo

€ 50/55

Sogliole

€ 35/40

Coda di Rospo

€ 45,00

Orata

€ 35,00

Passera

€ 40/50

San Pietro

€ 55/60

Scorfano

€ 55/60

Gallinella

€ 55/60

Calamari

€ 50,00

I prezzi al Kg, si riferiscono esclusivamente al pesce freschissimo e possono variare a
secondo delle oscillazioni del prezzo di acquisto al mercato ittico. Per maggiori e più precise
informazioni, il Vostro cameriere Vi fornirà tutti I chiarimenti richiesti.

7

Si avvisa la gentile cliente che negli alimenti e nelle bevande preparati e somministrati in questo
esercizio, possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni.
Elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati in questo esercizio e
presenti nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2011

1

Cereali contenenti glutine, cioè
grano, segale orzo, avena, farro,
Kamut o I loro ceppi derivati e
prodotti derivati.

8

Frutta a guscio, vale a dire
mandorle, nocciole, noci di acagiù,
noci di pecan, noci del basile,
pistacchi, noci macadamia o noci del
Queensland e I loro prodotti.

2

Crostacei e prodotti a base di
crostacei.

9

Sedano e prodotti a base di sedano.

3

Uova e prodotti a base di uova.

10 Senape e prodotti a base di senape.

4

Pesce e prodotti a base di pesce.

11

5

Arachidi e prodotti a base di
arachidi.

12 Anidride solforosa e solfiti in
concentrazioni superiori a 10mg/Kg

6

Soia e prodotti a base di soia.

13 Lupini e prodotti a base di lupini.

7

Latte e prodotti a base di latte
(incluso lattosio).

14 Molluschi e prodotti a base di
molluschi.

Semi di sesamo e prodotti a base di
semi di sesamo.

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze sono
disponibili rivolgendosi al personale in servizio ed è possibile consultare l’apposita documentazione
che verrà fornita a richiesta.

La Direzione
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