
        Menù Pranzo lavoro 2 portate a scelta  € 30 p.p.

                        Lunch Set menu 2 courses to choose
       (Giorni feriali Lunedi – Venerdi h 12 – 15/ weekdays mon-fri h 12-15)

1° P.  Carpaccio Tonno** con agretto di fragole e timo
        Tuna** carpaccio with strawberry vinegar and thyme

        Polpo** grigliato al salmoriglio con avocado e platano croccante
        Grilled Octopus** with avocado and crispy platan

         Caprese ricca con olive, capperi e fagiolini
         Caprese style with olives, capers and green beans

2° P. Spaghetti scuri piccanti con ragù di Calamari, fiori di zucca e ricotta salata 
         Spicy spelt spaghetti with Calamari ragù, pumpkin flowers amd salt ricotta cheese

         Rigatoncino alla Carbonara 
         Rigatoncino pasta roman recipe with eggs, bacon and pecorino cheese
     

                   Filetti di Muggine grigliati, salsa di sedano, bottarga e indivia brasata 
         Grilled Grey Snapper fillets with celery sauce, bottarga and braised endive

         Filetto mignon di manzo danese con purea di mele, rafano e patate
         Filet Mignon with vegetable,apple sauce and horseradis

+ Dessert del giorno  5/ + dessert of the day 
 

Menù degustazione-Tasting menù € 69 p.p.

(h 12 / h 14.30 – h 19 / h 22)

Aperitivo con Benvenuto dello Chef
Welcome from the Chef with Aperitif 



Calamari gratinati con limone e mango su misticanza
Calamari gratin with lemon, mango and misticanza salad



Frittino di Moscardini e Gambiri con fili di zucchine 
Fried Baby Octopus in Evo and Prawns with zucchini



Linguine “Stroncatura” con Frutti di Mare

Linguine”Stroncatura”pasta with Seafood



Filetto di Cernia alla Romana con patate

       Grouper fillet with tomatoes, onion, pine nuts, raisin and potatoes


Pre dessert


Cannoli 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 min 2 people

 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)


