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Gambero rosa (al pezzo)

Gambero rosso (al pezzo)

Scampo (al pezzo)

i crudi

Insalata di mare

Tartare del giorno

Crudo del Tirreno
I seguenti componenti sono indicativi e possono cambiare a seconda della disponibilità della 
materia prima: ostriche, gamberi rosa, gamberi rossi, scampi, maki all'italiana

Fantasia di Mare 
I seguenti componenti sono indicativi e possono cambiare a seconda della disponibilità della 
materia prima: ostrica, insalata di mare, calamaretti spillo fritti, tortino di polpo e patate, rocher 
di pesce, carpaccio.

Saute di Frutti di Mare

seppie, polpi, cozze e gamberi

Calamaretti spillo fritti

cozze, vongole, canolicchi e fasolari

antipasti

Zuppa di Cozze

Carpaccio del giorno

Ostrica (al pezzo)

Maki all'italiana 
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secondi piatti

Ravioli di burrata con Alici dell'Adriatico e fiori di zucca

Spaghetti con le Vongole

Gnocchi alla crema di Scampi

Cozze, totano e calamaro

Ravioli di burrata con pachino e basilico

primi piatti

Tonnarelli del Lupo di Mare

Risotto alla marinara

Polpi, calamari, gamberi, canocchia, cozze, vongole e canolicchi
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Frittura del Lupo di Mare

contorni

Pescato locale di giornata

Calamari, Gamberi, Alici e paranza

Patate arrosto

Fagiolini al vapore

Tagliata di Manzo con sale ed olio

Tentacoli di Polpo con patate, cipolle caramellate, frutto e  foglia 
del cappero

Tagliata di Tonno con panatura profumata

Trancio di pescato del giorno

Calamari alla griglia

Frittura di Calamari e Gamberi

per i piccoli

Pasta al pomodoro

Pasta in bianco

Insalata mista
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Cotoletta alla milanese

Cotellata di Merluzzo

Acqua minerale 1 litro

Bibite 33cl

Tortellini panna e prosciutto

Liquori e distillati

Coca Cola 1 litro

Birra Messina al Sale 33cl

Birra Ichnusa Non Filtrata 33cl

Dessert

Caffè


