
Tutti i menu includono: coperto • acqua • caffè
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MENU PESCE

01

02

Insalata di mare estratto di pomodoro e verdure croccanti*

Mezze maniche cacio e pepe, gamberi rossi e lime

Polpo in umido, pomodorini e olive taggiasche

Creme brulèe con rosmarino, lampone e crumble di nocciole

50€ a persona

Lab Mix* (da condividere)
4 ostriche, 2 scampi, 2 gamberi rossi di Mazara, 2 gamberoni al vapore 

La Cetarese (da condividere)
Pomodoro S.Marzano, alici “Armatore Cetara”, pomodorini freschi e origano

Mezze maniche cacio e pepe, gamberi rossi e lime

Polpo in umido, pomodorini e olive taggiasche

Cheese cake ai frutti di bosco

65€ a persona

*I prodotti con asterisco sono senza glutine. Indicare al personale 
di sala eventuali allergie o intolleranze ad alcuni alimenti.

I prodotti in corsivo sono congelati all’origine.
L’elenco degli ingredienti completo è consultabile presso il nostro bancone. 
Alcuni prodotti sono stati trattati per 24 ore ad una temperatura inferiore a - 20 ° per 
garantire la massima sicurezza.



Tutti i menu includono: coperto • acqua • caffè

MENU CARNE

01

02

Vitello tonnato in salsa ponzu

Mezze maniche cacio e pepe o fusilloni amatriciana 
Indicare la preferenza alla prenotazione

Galletto al mattone con patate arrosto*

Creme brulèe con rosmarino, lampone e crumble di nocciole

40€ a persona

Tartare di manzo carciofi e grana

Pizza classica (da condividere)
Pomodoro S.Marzano, fior di latte di Agerola e basilico

Ravioli ripieni di caprino su ragù di Amatriciana

Galletto al mattone con patate arrosto*

Cheese cake ai frutti di bosco

48€ a persona
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*I prodotti con asterisco sono senza glutine. Indicare al personale 
di sala eventuali allergie o intolleranze ad alcuni alimenti.

I prodotti in corsivo sono congelati all’origine.
L’elenco degli ingredienti completo è consultabile presso il nostro bancone. 
Alcuni prodotti sono stati trattati per 24 ore ad una temperatura inferiore a - 20 ° per 
garantire la massima sicurezza.


