
 

• * Prodotto surgelato 
• Paste ripiene di produzione propria 
• Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato 

sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del 
Regolamento CE853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo3, lettera D, punto3  

 
Antipasti 

 
 

Sauté di cozze                                             

Fantasia di mare                                        

Tartara di gamberi e passion fruit                

Ostrica bretone 100% naturale                      

Tartara di tonno rosso con fior di cappero    

Zuppa di pomodoro fresco con cozze, crema di basilico e 

bottarga di pesce spada        

Carpaccio di salmone fresco agli aromi a cottura fredda                                     

Salumi e formaggi dei Nebrodi D.O.P.       

Carpaccio di manzo fumè con funghi porcini e scaglie di parmigiano                           

*Petto d’anatra tostato con crema alle erbe aromatiche                               

 



 

• * Prodotto surgelato 
• Paste ripiene di produzione propria 
• Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica 

preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo3, lettera D, 
punto3  

 
Primi 

 
Spaghetti all’uovo con gamberi e carciofi croccanti                                   

Trofie di patate con tonno rosso, bottarga di pesce spada e lime                  

Pansotti ripieni con ragù di pesce                     

Linguine con ricciola e salicornia                       

Pansotti al nero di seppia con gamberi e polpa di ricci                            

Tagliatelle all’uovo con cozze, crema di basilico e mandorle 

tostate          

Pansotti ripieni di suino con *funghi porcini e guanciale croccante         

Tagliatelle all’uovo con ragù di cervo e crema di parmigiano                 

Spaghetti con fave, piselli e ricotta fresca 



 

• * Prodotto surgelato 
• Paste ripiene di produzione propria 
• Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato 

sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del 
Regolamento CE853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo3, lettera D, punto3  

 
Secondi 

 
 

Trancio di pagro al guazzetto con terra di olive nere.                           

Ombrina scottata con fave e piselli freschi     

Trancio di tonno agli agrumi di Sicilia e croccante di cipolla                             

Tocchetti di ricciola scottata con salicornia e polpa di ricci                       

Filetto di maialino brasato al balsamico    

Filetto di manzo al nerello mascalese e profumo di arancia                         

Tagliata di filetto di manzo con verdure di campo saltate e crema 

di parmigiano   



 

• * Prodotto surgelato 
• Paste ripiene di produzione propria  
• Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato 

sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del 
Regolamento CE853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo3, lettera D, punto3  

 
Insalate 
 

Insalata mista                                                 

Insalata di arance con fior di capperi, olive e mentuccia fresca                             

Insalata di pomodoro, capperi e bottarga di pesce spada                            

Insalata di valeriana, salmone agli aromi e nuvola di 

panna acida                 

Insalata di avocado, cetrioli e gamberetti          

 

Contorni 

 

Patate al forno con speck e crema di parmigiano                                          

Salicornia saltata                                            

Funghi porcini trifolati                                    

Verdure di campo lesse saltate all’aglio                                        


