
PRANZO
PIATTI DELLA CASA

INSALATE

DESSERT

Scialatiello, crema all'aglio nero, cozze e peperoncino�     12
�
Calamarata, guanciale, fave e pec�ino�       12�

Budino di gazpacho, crema di burrata e calamari sco�ati�     12
�
Tagliata di tonno in crosta di mand�le e caffè�      16
con caponatina di verdure�

Alici marinate, pappa al pomod�o, stracciatella e limone candito�   12
�
Burger di rapa rossa, maionese vegana e chips di patata�     12�

Club Sandwich e chips di patate�         14

Avocado toast, uovo fri�o, pomod�i secchi e olive�     12

Santarosina�           7
misticanza, mele, noci, pomod�o secco, salsa senape, pane croccante

Spinacina�            7
spinacio baby, fragole, mand�le tostate e riduzione di balsamico

Marinella�            7
misticanza, file�i di tonno, uovo sodo, olive e pomod�i

Ravanella�            7
misticanza, ravanelli, sedano, mango, noci, olive taggiasche
e dressing all'aceto di mele

�sh Poke�            10
basmati, salmone, avocado, sesamo e panna acida

Veggie Poke�           8
basmati, barbabietola, zucchine, mais e semi di zucca

Budino di la�e al tè verde e fragole allo zenzero      6

Semifreddo al mascarpone con arancia candita e riduzione di Vin Santo e rosmarino 6

Macedonia            5



PER INIZIARE

Santarosa (assaggi di mare)*�        18

��i fri�i ripieni di burrata e salsa di peperoni arrosto�    12

Zucchina tonda, fonduta di caciocavallo e hummus di carote�   12

PER CONTINUARE

�egola alla mediterranea con da�erini, �      12
polvere di olive e capperi

Linguine, aglio, olio e peperoncino, gamberi e pistacchio�   14

Cavatelli alla gricia, spuma di pec�ino romano e lime�    13

PER INDUGIARE

Tataki di tonno, verdure saltate, salsa teriyaki e sesamo�   16

Calamari, crema di patate, emulsione di cozze e limone�    16

Burger di barbabietola, patate novelle, maionese alla soia�   12
e cavolo cappuccio

PER FINIRE IN DOLCEZZA

Cremoso al fondente, noci, caramello e sale Maldon�    7

T�ta ca�ese al cioccolato bianco, fru�i di bosco e gianduia�   7

�ramisù�           6

CENA


