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Antipasti

Primi piatti

Piatti di carne

Piatti di pesce

» english

Bruschette di capesante €20 Bruschette di polipo €16

Strozzapreti del centro €15

Galletto allo spiedo con patate €15 Costata americana con verdure griglia baked potato €35

Stinco allo spiedo con patate €15 Ribs di maiale allo spiedo, salsa BBQ e patate €15

Tartare di filetto di manzo a piacere o al tartufo nero €25 Padellata di verdure con tagliata di angus €28

Quesadillas di pollo con guacamole €12 Fajitas di pollo con verdure €15

Degustazione di tonno fresco €30 Spiedini di calamari e tonno fresco con noodles di verdure €20
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Ins. iceberg, pollo, crostini, senape, grana

pomodoro e peperoncino birra chiara, sedano e burro

curcuma, coriandolo e masala

pane al sesamo, verdure alla griglia, insalata, pomodori secchi, patate al forno, soya e tofu patate al forno, insalata di pomodori e cipolla tropea

focaccia integrale, caciocavallo, pomodori secchi, rafano e patate cipolla stufata, cheddar, melanzane fritte e patate

hamburger di Black Angus, bacon, pomodori e fagioli manzo macinato, cheddar, uova, lattuga, pomodoro e patatas bravas

avocado, lattuga e patate senape, beacon, cipolla, formaggio, peperoni brasati e patatas bravas

Insalate

Fritti

Crudo - Chef Paul Specials

Cozze

Hamburger

Pesce da mercato a persona €25 Padellata di verdure con calamari romagna €25

Padellata di verdure con tonno fresco €25 Quesadillas di gamberi con guacamole €14

Riso basmati con verdure e salmone al curry €20

Caesar salad €12 Insalata di farro con frutti di mare €20

Insalata di cicoria con finocchi, farro e polipo €16

Fritto misto con verdure del centro x 1 persona €20 Fritto misto con verdure del centro x 2 persone €36

Fritto misto imperiale x 1 persona €24 Fritto misto imperiale x 2 persone €44

Astice alla catalana €30 Tiradito di rombo €25

Insalata di tonno con avocado €25 Tris di pesce crudo €25

Fish tacos €20 Gamberi tempura con salsa ponzu €20

Sashimi di tonno €20 Sashimi di salmone €20

Ceviche mista di pesce e gamberi €25 Ceviche di pesce €22

Tartare di tonno con olive taggiasche €25 Tartare di spada al profumo di rafano e limone €20

Tris di tartare €30 Tartare di tonno con zucchine e perle di balsamico €25

Cozze gratinate €12 Impepata di cozze €10

Cozze alla tarantina €10 Cozze alla belga €10

Cozze masala €10

Veg burger €18 Hamburger di gagliardo di chianina €20

Hamburger di pata negra €20 Hamburger di bulafo €20

Tutto Texas €18 Special hamburger €18

Hamburger del centro €18 Hamburger goloso €18



tonno speziato macinato, insalata, zucchine fritte, mozzarella, salsa cocktail con aglio, cipolla
e patatine

salmone fresco, provola affumicata, cipolla, pomodori, melanzane, salsa all'aglio, senape e
patate

focaccina integrale, granchio fritto, insalata pasticciata e patate dippers

Sicily burger €20 Norwegian burger €20

New crab burger €20


