


PER INIZIARE

Burrata, pomodori e basilico (L)  19

Insalata estiva con caroselli 17

Cetrioli, menta, melone e pistacchi (N) 16

*Polpo grigliato con patate e rucola (L)(Mo)  25

Frittura di *calamari e **alici (L)(Mo)(G)(P)(U) 25

Verdure grigliate 16

CRUDO

**Tartare di alalunga, ricotta alle erbe, 
misticanza  (P)(L)

 28

**§ Sashimi di pesci e crostacei con pesto 
siciliano e zucchine

 30 
(P)(Cr)(N)

*§ Ceviche di gamberi rossi, piccole verdure, 
menta e coriandolo (Cr)

  32 

PASTA

Maccheroncini con pomodoretti e basilico (G)(L)  20

*Busiate, gamberi rosa e pistacchi (G)(L)(N)(Cr)  26

Spaghetti alle vongole veraci (G)(L)(Mo) 27

*§ Linguine ai ricci di mare (G)(L)(Mo) 39

PESCE

Guazzetto del pescatore (G)(P)(Mo)(Cr) 39

Trancio di pesce del giorno (P) 36

IL MERCATINO DEL PESCE

Secondo disponibilità
Prezzo per 100gr

Astice 20

Aragosta 25

Calamaro 9 

Cernia 13

Dentice 14

Gallinella 9

Gambero rosso di Mazara 25

Ostriche (cad) 5

Ricciola 13

Rombo 13

San Pietro 13

Sarago 11

Scampi 25

Scorfano 8

Sogliola 13

Triglia 12

Orata 13

Spigola 13

Disponibile al 50% del prezzo per  
la mezza pensione/pensione completa

CARNE

Controfiletto di manzo al rosmarino (L)

(L)

 32 

Galletto al timo e limone  28

34

9

9

9

9

9

 

§ Agnello a “scottadito” (L)

CONTORNI 

Friggitelli all’aceto balsamico    

Patate al rosmarino     

Melanzane al forno e pomodoretti saltati     

Carote speziate al forno   

Bietolina aglio e olio     

In caso di alle

*Surgelato o congelato all’origine - Frozen at source
**Abbattuto da fresco secondo normativa vigente - Fresh chilled 
according to current legislation
Per piatti premium contrassegnati con §
- non è applicabile lo sconto del 50% per bambini dai 4 ai 12 anni
- non sono inclusi nella mezza pensione o pensione completa 
ma disponibili al 50% del prezzo

rgie alimentari, La preghiamo di avvisare il nostro personale 
di sala.  

G = Glutine, Ses = Sesamo, Lu = Lupini, L = Latticini, Se = Senape,  
AS = Anidride solforosa, U = Uova, Mo = Molluschi, A = Arachidi,  
N = Frutta a guscio, S = Sedano, So = Soia, Cr = Crostacei, P = Pesce

§ 

(L)


