
Menù Pranzo Lavoro  ( 2 portate € 30 p.p.)
Lunch Set menu (2 courses to choose)
(Lun. – Ven./ Mon.- Fri  h 12 - h 15)

1° P. Riccioli di Calamari** gratinati con insalata di lenticchie al limone
         Calamari** gratin with lentils salad and lemon

         Roast beef di Manzo espresso ai profumi e salsa alla senape con rucola
         Roast beef with tamarindo sauce and rocket salad

         Fiori di Zucca fritti in E.V.O. ripieni di provola affumicata
         Fried in EVO Pumpkin flowers stuffed with smoked provola cheese

2° P. Nostri Spaghetti alle Vongole con succo di prezzemolo
         Spaghetti pasta with Clams and parsley juice

         Rigatoncini alla Carbonara classica
         Rigatoncini pasta roman recipe wiht eggs, bacon, pecorino cheese

         Piccola tagliata di Manzo al rosmarino con porcini, patate, crema di mele e rafano
         Grilled Beef fillet mignon with rosemary,porcini,potatoes, apple cream and horseradish

+ Dessert del giorno  / + dessert of the day  € 6

Menù degustazione-Tasting menu € 69 p.p.
               (h 12 / h 14.30 – h 19 / h 22)

Aperitivo con Benvenuto dello Chef
Welcome from the Chef with Aperitif 


Carpaccio di Tonno con agretto di fragole e timo

Tuna carpaccio with strawberry vinegar and thyme

Riccioli di Calamari gratinati con insalata di lenticchie al limone
Calamari gratin with lentils salad and lemon


Frittino di Moscardini con fili di zucchine 
Fried Baby Octopus in Evo with zucchini


Il nostro Risotto alla Pescatora

Risotto with mix Seafood


Filetto di Muggine grigliato con bottarga, crema di sedano e fagioli bianchi
Grilled Grey Snapper fillet with bottarga, celery cream and white beans


Sorbettino


Cannolini di ricotta con gelato di mandorla

Cannoli with ricotta cheese and almond ice cream

  (per tutti i componenti del tavolo minino 2 persone/for all table members)

  E’ disponibile pasta e pane gluten free + € 2 a persona/ Gluten free pasta and bread + € 2  each person
    Cestino di pane e pizza per due / basket of bread and pizza for 2 € 3
 I prodotti contrassegnati con * potrebbero essere congelati causa difficile reperibilità.
 Products marked * could be frozen
 **Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva 
 conforme alle prescrizioni del Reg (CE) 853/2004 (all. III, sezione VII, capitolo 3, lettera D, punto 3)


