MENÙ
Su tutte le nostre pietanze o in aggiunta, nel sano rispetto del Vostro corpo e del Vostro benessere,
verranno serviti olii di agricoltura biologica o di Denominazione di Origine Protetta,
ottenuti dalla spremitura a freddo delle migliori varietà di olive di categoria superiore, italiane al 100%.

ANTIPASTI

PRIMI

Tartare di tonno**		
€ 22,00

Linguine ai ricci di mare
Paccheri al ragout di cernia
Linguine con cozze
e pomodorini
Trofiette con pomodorini,
mandorle e zucchine
(vegetariano - vegano)

Ostrica “Gillardeau” 		 € 6,00 cad.
Bicchiere di polpa di ricci

1

€ 30,00

Bruschetta al pomodoro

1

€ 5,00

Gambero rosso marinato
con spuma di burrata
e pistacchio
Caponata di Pesce Spada*
Caponata Siciliana
(vegetariano-vegano)

3

€ 22,00

1-2-4

€ 12,00

1-2-4

€ 8,00

Sautè di cozze		

€ 12,00

MAXI INSALATE
MARINARA

€ 12,00
€ 8,00

pomodoro “insalataro”, ricotta salata, cipolla rossa

SALMONATA

€ 13,00

salmone affumicato, rucola, philadelphia, scorza di limone,
ciliegino, cipolla croccante

FACILE FACILE

€ 10,00

lattuga, ciliegino, prosciutto cotto, scaglie di grana

SUD SALAD

€ 10,00

lattuga, listarelle di pollo fritto, crostini di pane,
salsa yogurt

ESAGERATA

€ 11,00

tonno, uova sode, radicchio, pomodori secchi,
cubetti di emmenthal, glassa di aceto balsamico

VEGANA
lattuga, radicchio, rucola, ciliegino, mais, carote

€ 30,00

1

€ 18,00

1

€ 12,00

1-2

€ 10,00

Tagliata di tonno** 		
Trancio di Pesce Spada*
in crosta di pane aromatico* 1-13
Frittura di cappelletti
1-14
e anelli di calamari*

€ 24,00

SECONDI
€ 15,00
€ 18,00

CONTORNI

mozzarella, pomodoro a fette, rucola, tonno, olive,
cipolla rossa, scaglie di grana

CATANESE

1

Insalata mista 		
€ 3,50
Insalata di pomodoro con cipolla rossa
€ 4,00
e scaglie di ricotta salata 1-3
1
€ 4,00
Patatine fritte*
Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparate
e somministrate in questo esercizio, possono essere contenuti ingredienti
considerati allergeni presenti nell’allegato II del Reg.UE N. 1169/2011
1 Cereali contenenti glutine e prontoti derivati
		 (grano, segale, orzo, avena, farro, camut);
2 frutta a guscio e i loro prodotti
		 (mandorle, nocciole, noci, pistacchi, macadamia);
3 crostacei;
4 sedano;
5 uova e prodotti a base di uova;
6 senape;
9 arachidi;
10 solfiti in concentrazione superiore 10mg/kg;
11 soia e prodotti a base di soia;
13 latte e prodotti a base di latte;
14 molluschi e prodotti a base di molluschi.

Servizio al tavolo: maggiorazione 10%

€ 10,00

*

prodotto surgelato

**

prodotto fresco, sottoposto ad abbattimento rapido della temperatura.

