
 Antipasti - Starter 
 

 
Bruschetta Euro     4,00 
Pane tostato, pomodorini, olio di oliva, sale 
Allergeni: cereali contenenti glutine 
Toasted bread           

 
Alici marinate*           Euro   10,00 
Alici, olio di oliva e di semi, origano, aglio, peperoncino 
Allergeni: olio di semi di arachide, pesce 
Marinated anchovies 

 
Impepata di cozze           Euro     8,00 
Cozze, sale, pepe, limone 
Allergeni: molluschi 
Sautedmussels 

 

Prosciutto e melone          Euro   11,00 
Parma ham and melon 

 

Prosciutto e mozzarella          Euro   11,00 
Allergeni: prodotti a base di latte 
Parma hamand mozzarella 

  

Insalata Caprese           Euro     8,00 
Mozzarella, pomodori, olio di oliva, origano, basilico 
Allergeni: prodotti a base di latte 
Caprese salad: mozzarella, tomato and basil 

 

Bresaola, rucola e grana          Euro   12,00 
Allergeni: prodotti a base di latte 
Dried beef with rocket and grana cheese 

 
Cozze alla marinara          Euro   10,00 
Cozze, passata di pomodoro, olio di oliva, sale 
Allergeni: molluschi 
Mussels with tomatosauce 

 
Cocktail di gamberi          Euro   13,00 
Gamberi, olio di oliva, uova, aceto, sale 
Allergeni: crostacei, uova 
Prawn’s cocktail 
 

Tagliere del Casaro                                                  Euro  18,00 
Salumi misti, melanzane sott’olio EVO, mozzarella bufala D.O.P 
Mixed sliced salami, marinate aubergines , mozzarella cheese 
 

 
 
 
 
 
 
 
* Prodotto  Abbattuto 
 

 



 
 
 

Fantasia di mare                         Euro  16,00 
Frutti di mare, polpo, gamberetti, seppia, aglio, olio di oliva, limone, prezzemolo 
Allergeni: molluschi, pesce 
Seafoodsalad 

 
Sauté di frutti di mare                        Euro  16,00 
Frutti di mare, aglio, prezzemolo, pepe, olio di oliva 
Allergeni: molluschi 
Sautedseafood 

 

Mozzarella di bufala                        Euro    9,00 
Allergeni: prodotti a base di latte 
Buffalo mozzarella 

 
Provola affumicata su foglie di limone e Salmone Euro   14,00 
Allergeni: derivati del latte, e pesce salmone affumicato     
Salmon and provola cheese grilled in lemon leaves 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
* Prodotto  Abbattuto 
 
 
 
 
 
 



Contorni – Vegetables 

 

 
 
Insalata verde           Euro 3,00 
Green Salad 

 

Pomodori all’origano          Euro 4,00 
Tomatoes salad with oregano   

 

Insalata mista           Euro 5,00 
Mixed salad with fresh tomatoes  

    

Patate fritte             Euro 4,00 
Allergeni: prodotti a base di olio di arachidi 
French fries 

 

Verdure grigliate Euro 6,00 
Grilled vegetables     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Prodotto  Abbattuto 
 
 
 
 
 
 

 



“ LE SPECALITA’ AMALFITANE”  
“ THE AMALFITAN TRADITIONS AND SPECILITES” 

LO CHEF CONSIGLIA/OUR CHEF SUGGEST 
 

 
Paccheri di Gragnano alla Masaniello        Euro   16,00 
Paccheri, salsa di pomodoro, olive, capperi e pesce spada  
Allergeni: cereali contenenti glutine, pesce, olive 
Local “Paccheri” pasta with olives, capers, swordfish and tomato sauce 

 

Scialatielli fatti in casa allo scoglio        Euro   16,00 
Scialatielli, cozze, vongole, calamari, gamberetti, pomodorini 
Allergeni: cereali contenenti glutine, molluschi, derivati del latte, crostacei 
Homemade Scialatielli noodles with seafood 

 

Gnocchi di patate fatti in casa con pesto di pistacchio e salmone   Euro   16,00 
Gnocchi di patate, pesto di pistacchio, salmone 
Allergeni: cereali contenenti glutine, pesce, derivati del latte 
Gnocchi potatoes dumblings with pistachios pesto and smoked salmon  

 

Tonnarelli al nero di seppia con porcini, gamberetti e pomodorini del piennolo Euro   16,00 
Tonnarelli al nero di seppia, porcini, gamberetti, pomodorini del piennolo 
Allergeni: cereali contenenti glutine, crostacei 
Tonnarelli pasta with cuttlefish, shrimpis, porcini mashrooms and cherry tomato 

 

Spaghetti aglio olio e peperoncino        Euro   12,00 
Pasta, burro ,olio di oliva, limone 
Allergeni: : cereali contenenti glutine 
Spaghetti noodls with garlic, extra virgin olive oil, parsly and chilly pepper 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Primi Piatti – First Courses 

 
Spaghetti al pomodoro          Euro   8,00 
Pasta, passata di pomodoro, olio di oliva, basilico 
Allergeni: cereali contenenti glutine 
Spaghetti with tomato sauce 

 

Penne all’arrabbiata          Euro   9,00 
Pasta, salsa di pomodoro, prezzemolo, aglio, peperoncino 
Allergeni: cereali contenenti glutine 
Penne pasta with tomato and chilly peppersauce 

 

Spaghetti alla bolognese          Euro   9,00 
Pasta, salsa di pomodoro, carne macinata, cipolla, carote, olio di oliva, basilico 
Allergeni: cereali contenenti glutine, sedano 
Spaghetti at Bolognese style with meat and tomato sauce  

 

Spaghetti alla carbonara          Euro   9,00 
Pasta, uova, pancetta, panna, pepe, parmigiano 
Allergeni: cereali contenenti glutine, uova, prodotti a base di latte 
Spaghetti with bacon and eggs 

 

Minestrone            Euro   9,00 
Vegetables soup 

 
Gnocchi alla Sorrentina          Euro 10,00 
Gnocchi di patate, mozzarella, salsa di pomodoro, basilico 
Allergeni: cereali contenenti glutine, uova, prodotti a base di latte 
Gnocchipotato, esdumplings with mozzarella and tomato sauce 

 
Spaghetti alle cozze          Euro  10,00 
Pasta, cozze, prezzemolo, aglio, olio di oliva 
Allergeni: cereali contenenti glutine, molluschi 
Spaghetti with mussels and tomato sauce 

 
Spaghetti al limone          Euro 11,00 
Pasta, burro, olio di oliva, limone 
Allergeni: burro derivati del latte 
Spaghetti perfumed with lemon sauce 

 

 

Linguine alla puttanesca          Euro  12,00 
Pasta, salsa di pomodoro, olive nere, capperi 
Allergeni: cereali contenenti glutine 
Linguine pasta with olives, capers, garlic and tomatosauce 
 

 
Scialatielli alla siciliana          Euro  12,00 
Pasta, salsa di pomodoro, melanzane, mozzarella 
Allergeni: cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte  
Handmade “Scialatielli” pasta with mozzarella, aubergines and tomato sauce 

 
Lasagna fatta in casa          Euro  13,00 
Pasta, salsa di pomodoro, uova, cipolla, carne macinata, mozzarella 
Allergeni: cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte 
Homemade Lasagna baked with tomato sauce and meat 

 



Spaghetti alle vongole veraci         Euro  16,00 
Pasta, vongole,  prezzemolo, aglio, olio di oliva 
Allergeni: cereali contenenti glutine, molluschi 
Spaghetti with clams 
 

Paccheri alla Masaniello          Euro   16,00 
Pasta, salsa di pomodoro, pesce spada, olive nere, pomodori secchi, capperi 
Allergeni: cereali contenenti glutine, pesce  
Local “Paccheri” pastawith olives, capers, swordfish and tomato sauce 

 
Linguine con scampi          Euro   16,00 
Pasta, salsa di pomodoro, scampi, olio di oliva 
Allergeni: cereali contenenti glutine, crostacei 
Linguine pasta with scampi 

 
Linguine ai frutti di mare          Euro   16,00 
Pasta, frutti di mare, polpo, gamberetti, pomodorini, aglio, prezzemolo, olio di oliva 
Allergeni: cereali contenenti glutine, molluschi 
Linguine pasta with mussels, clams, octopus, squids and tomato sauce 
 

Risotto alla pescatora (min. 2 pers.)        Euro  30,00 
Riso, frutti di mare, polpo, gamberetti, prezzemolo, aglio, olio di oliva 
Allergeni: molluschi, crostacei 
Risotto with seafood (atleast 2 persons) 

 
Linguine con aragosta          Euro     S.Q. 
Pasta, salsa di pomodoro, aragosta, olio di oliva 
Allergeni: cereali contenenti glutine, crostacei 
Linguine pasta with lobster 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Prodotto  Abbattuto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Secondi piatti di pesce – Main Course of Fish 

 
Fritto di calamari                                    Euro  14,00 
Calamari, olio di semi di girasole, farina 
Allergeni: cereali contenenti glutine, prodotti a base di arachidi 
Friedsquids  

 

Calamari alla griglia                        Euro  16,00 
Calamari, aglio, limone, olio di oliva 
Allergeni: pesce 
Grilledsquids  

 

Frittura di Paranza                                    Euro   16,00 
Calamari, gamberetti, olio di semi di girasole, farina 
Allergeni: crostacei, pesce 
Mixed friedfish 

 

Gamberoni alla griglia                                    Euro  20,00 
Gamberoni, aglio, limone, olio di oliva  
Allergeni: crostacei 
Grilledkingprawns 

 

Pesce spada alla griglia con salsa alla menta Amalfitana                                           Euro  15,00 
Allergeni: pesce spada ,olio di oliva, aceto, limone 
Grilled Swordfish 

      

Orata intera all’acqua pazza                       Euro  20,00 
Orata, olio di oliva, prezzemolo, pomodorini, aglio 
Allergeni: pesce 
Seabream stewed with cherry tomatoes 

 

Spigola intera alla griglia                                    Euro  19,00 
Spigola, aglio, limone, olio di oliva 
Allergeni: pesce 
Grilledseabass  

 

Grigliata mista                         Euro  25,00 
Spigola, pesce spada, gamberoni, olio di oliva, limone,  
Allergeni: crostacei, pesce 
Mixed grilledfish   

 

Zuppa di Masaniello                        Euro     S.Q. 
Allergeni: molluschi, crostacei, pesce 
Fish soup with shellfish, mussels, clams, shrimps and swordfish  

 

Dentice                                      Euro     S.Q. 
Allergeni: pesce 
Catch of the day 

 

Pezzogna                                      Euro     S.Q. 
Allergeni: molluschi, crostacei, pesce 
Catch of the day 
 

Pescato del giorno                         Euro     S.Q. 
Catch of the day 

 
 
* Prodotto  Abbattuto 

 



 
 

Secondi piatti di Carne – Main course of meat 
 
 
 

Scaloppina al limone          Euro     9,00 
Vitello, farina, olio di oliva, limone 
Allergeni: cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte 
Veal escalope with lemon sauce  

 

Scaloppina al vino bianco         Euro     9,00 
Vitello, farina, olio di oliva, vino bianco 
Allergeni: cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte 
Vealescalope with whitewine 

 

Petto di pollo al Marsala          Euro  11,00 
Pollo, burro, farina, vino, olio di oliva, marsala 
Allergeni: cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte  
Chicken breast with Marsala wine    

 

Fettina alla Masaniello          Euro  13,00 
Carne, salsa di pomodoro, prosciutto crudo di Parma, mozzarella  
Allergeni: cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte 
Thin steak with ham and cheese 

 

Entrecote alla pizzaiola con verdure alla griglia      Euro  18,00 
Carne, salsa di pomodoro, origano, aglio, olio di oliva 
Beefwith tomato sauce with grilled vegetables  

 

Filetto ai ferri con patatine fritte        Euro  19,00 
Grilled beef fillet with French fries 

 

Filetto al pepe verde con verdure alla griglia      Euro  21,00 
Manzo, farina, olio di oliva, pepe 
Allergeni: cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte 
Beef fillet with green pepper and grilled vegetables  

 

Bistecca alla fiorentina (min. 1kg)         Euro 5,00 all’etto 
Grilled Fiorentina steak (min. 1Kg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Prodotto  Abbattuto 

 



 
Pizze –Pizza 

 
 

Marinara            Euro  6,00 
Pomodoro, aglio, origano 
Allergeni: cereali contenenti glutine 
Tomatosauce, garlic and oregano 

 

Margherita            Euro  7,00 
Pomodoro, mozzarella, basilico 
Allergeni: cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte  
Tomatosauce, mozzarella and basil 

 

Amalfitana            Euro  9,00 
Pomodoro, mozzarella, alici, origano 
Allergeni: cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte 
Tomatosauce, mozzarella, anchovies and oregano 

 

Prosciutto cotto           Euro  8,00 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto 
Allergeni: cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte 
Tomatosauce, mozzarella and ham 

 

Diavola            Euro  9,00 
Pomodoro, mozzarella, salame piccante 
Allergeni: cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte 
Tomatosauce, mozzarella and spicy salami 

 

4 Stagioni            Euro  9,00 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofini 
Allergeni: cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte 
Tomato sauce, mozzarella, Ham, mushrooms and artichokes 

 

Capricciosa            Euro  9,00 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofini 
Allergeni: cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte 
Tomato sauce, mozzarella, ham, mushrooms, artichokes 

 

Contadina            Euro   9,00 
Pomodoro, mozzarella, pancetta, cipolla 
Allergeni: cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte 
Tomatosauce, mozzarella, bacon and onion 

 

Vegetariana            Euro 10,00 
Pomodoro, mozzarella, verdure 
Allergeni: cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte 
Tomatosauce, mozzarella and vegetables 

 

Primavera            Euro 11,00 
Pomodorini, rucola, grana 
Allergeni: cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte 
Cherry tomatoes, mozzarella, rocket and grana cheese 

 

Bufala            Euro 14,00 
Pomodoro, mozzarella di bufala, prosciutto crudo 
Allergeni: cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte 
Tomato sauce, Buffalo mozzarella and Parma ham 

 



 
 
San Pietro            Euro 14,00 
Provola, funghi porcini, patate fritte, pancetta 
Allergeni: cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte 
Provola cheese, mushrooms, french fries and bacon 

 

Masaniello            Euro 16,00 
Pomodoro, calamari, gamberi, cozze, vongole, olive, capperi 
Allergeni: cereali contenenti glutine, molluschi, crostacei 
Tomato sauce, squids, shrimps, mussels, clams, olives and capers 

 

Nonna Maria           Euro 10,00 
Pomodoro, mozzarella, funghi, pancetta di colonnata 
Allergeni: cereali contenenti glutine, prodotti a base di latte 
Tomato sauce, mozzarella, mushrooms and bacon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coperto Covercharge          Euro 2,00 

 
 
 
 
 



 
 

Acqua e Birra - Water and Beer 

 
 
 

Acqua Minerale Spillata          Euro  3,00 
 
Acqua Minerale Naturale Spillata        Euro  3,00 
 
Acqua San Pellegrino          Euro  4,00 
 
Birra Italiana 33 cl           Euro  4,00 
 
Birra Estera 33 cl           Euro  6,00 
 
Birra alla spina piccola 20 cl         Euro  4,50 
 
Birra alla spina media 40 cl         Euro  5,50 

 
 

 

Local Beers AmalfiCost/Birre Artigianali 
 
 
 

Birra Artigianale BIONDA                                                                                                                               Euro 7,00 
Bella “Mbriana” Bionda Neflei 
 

Birra Artigianale “Red Beer/”Rossa Bella”                                                                                                 Euro 8,00 
Birra “Mbriana Simun – Red Beer /Birra-Rossa 
 

Bevande - Drinks 

 
 
 

Campari            Euro  3,00 

 

Crodino            Euro  3,00 

 

Bitter Bianco           Euro  3,00 

 

Schweppes Tonica           Euro  3,00 

 

Martini Bianco           Euro  4,00 

 

Lemonsoda            Euro  4,00 

 



 
 
Coca Cola            Euro 4,00 

 

Coca Cola Light           Euro 4,00 

 

Coca Cola Zero           Euro 4,00 

 

Fanta             Euro 4,00 

 

Sprite             Euro 4,00 

 

Yotea Limone           Euro 4,00 

 

Yotea Pesca            Euro 4,00 

 

Succo di frutta Yoga Magic Pesca        Euro 4,00 

 

Caffè             Euro 2,00 

 

Decaffeinato           Euro 3,00 

 

Cappuccino            Euro 4,00 

 

Prosecco Maschio cl 20          Euro 7,00 

 

AperolSpritz            Euro 8,00 

 

Lemon Amalfi Sprizt                                                                                                                       Euro 9,00 

Mojito                                                                                                                         Euro 9,00 

Bellini                                                                                                                          Euro 9,00 

 

 

 

 


