
Crudité 

Plateau Royal per due persone 

(Scampi, gamberi rossi, ostriche, carpaccio di cappasanta e ricci secondo mercato)    Euro 45 

Scampi 2 pezzi              Euro 6 

Gamberi rossi 2 pezzi                                                                                                                                          Euro 6 

Ostriche 2 pezzi            Euro 10 

Plateau di ostriche miste           Euro 24 

 

Antipasti freddi 

Battuto di gamberi viola, stracciatella, polvere di coriandolo e salsa al mandarino    Euro 16 

Tartare di pescato, salsa di lenticchie fermentate e rafano       Euro 15 

Acciughe, pane nero e burro aromatico         Euro 15 

Mozzarella di bufala e gamberi rossi affumicati al momento (*)      Euro 18 

 

Antipasti caldi 

Scampi arrostiti alla diavola e ceci neri (*)         Euro 16 

Polpo fritto in farina di nocciola tonda di Giffoni, sedano rapa      Euro 18 

Gamberi, guanciale, miele, bottarga di nostra produzione e puntarelle (*)     Euro 18 

Granseola al vapore con burro e maionese al pepe lungo e frutto della passione    Euro 20 

 

 



Primi piatti 

Tagliatelle all’inchiostro, calamaretti, aglio nero, olio, peperoncino e mollica fritta (*)    Euro 16 

Pasta mista, cozze del Golfo di Napoli, borlotti e santoreggia (*)      Euro 18 

Gnocchi di castagne di Montella, tartare di scampi e rosmarino      Euro 18 

Candele, moscardini affogati, crema di cacioricotta di bufala      Euro 16 

Linguine in sugo d’astice e pomodorini del piennolo        Euro 20 

Risotto di mare secondo mercato          Euro 18 

 

Secondi piatti 

Tonno alla milanese, crema di zucca, belga e salsa al chinotto (*)      Euro 26 

Trancio di pescato grigliato, crema allo spumante, cardo e carciofi     Euro 24 

Gamberoni, ostriche e verdure in pastella allo spumante, aioli all’aglio nero (*)    Euro 28 

Insalata tiepida d’astice e patate (*)          Euro 26 

Cataplana di mare per due persone (*)         Euro 48 

Cataplana di astice per due persone          Euro 56 

 

Contorni 

Carciofi arrostiti             Euro 7 

Belga stufata             Euro 7 

Misticanza di insalata            Euro 7 

 

Si invita la gentile Clientela a segnalare eventuali allergie o intolleranze alimentari. Il nostro personale è a disposizione per fornire delucidazioni ed 

informazioni. 


