ANTIPASTI
HORS D’OEUVRE

Antipasto caprese
Caprese hors d’oeuvre

9,00 €

Antipasto all’italiana
Italian hors d’oeuvre

12,00 €

Prosciutto e melone
Ham and melon

10,00 €

Insalata di polipo
Octopus salad

12,00 €

Antipasto di mare
Sea hors d’oeuvre

17,00 €

PRIMI PIATTI
FIRST COURSES

Spaghetti alle vongole
Spaghetti, clams

15,00 €

Fusilli o Spaghetti cozze e vongole
Fusilli o spaghetti, clams and mussels

12,00 €

Gnocchi gamberetti e zucchine
Gnocchi small shrimp and zucchini

12,00 €

Pasta al pomodoro
Pasta, tomato sauce

7,00 €

SECONDI PIATTI
Frittura mista
Mixed fry

SECOND COURSES

20,00 €

Frittura di calamari
Squids fry

18,00 €

Filetto di branzino
Fillet of sea bream

15,00 €

Polipo alla griglia con patate
Grilled octopus with potatoes

15,00 €

Bistecca ai ferri
Grilled veal steack

16,00 €

Hamburger e patatine
Hamburger and chips

10,00 €

Cotoletta e patatine
Chicken cutlet and chips

10,00 €

Insalatona classica
Big salad
ins. mista, pomodoro, tonno, mozzarella, mais
(mixed salad, tomato, tuna fish, corn)

9,00 €

CONTORNI
SIDE DISHES

Verdure grigliate
Grilled vegetables

4,00 €

Insalata verde
Green salad

3,00 €

Insalata mista
Mixed salad

3,50 €

Insalata di pomodori
Tomato salad

4,00 €

Patatine fritte
con salse *
Chips with sauces*

3,50 €

BIBITE
DRINKS

Acqua liscia o frizzante
1,00 lt
Natural / Sparkling mineral water

1,80 €

Acqua Natia o Ferrarelle

0,75 cl

2,50 €

Coca Cola in bottiglia 		

0,33 cl

3,00 €

Coca Cola Zero in bottiglia

0,33 cl

3,00 €

Fanta in bottiglia		

0,33 cl

3,00 €

Sprite in bottiglia 		

0,33 cl

3,00 €

COCA COLA ALLA SPINA
CARAFE COKE

Bicchiere 			

0,3 cl

3,50 €

Bicchiere		

0,4 cl

4,50 €

Caraffa

1 lt

8,00 €

BIRRA ALLA SPINA
CARAFE DRAUGHT BEER

Birra bionda lager 		

0,2 cl

2,50 €

Birra bionda lager

0,4 cl

4,50 €

Birra spina caraffa

1 lt

9,00 €

Birra blanche		

0,3 cl

3,50 €

Birra blanche			

0,5 cl

5,50 €

VINI
WINE

Calice			

glass

3,50 €

Vino della casa 1/2

local wine

4,00 €

Vino della casa 1 lt

local wine

8,00 €

Cantina Di Majo Molì - Cieri

da 12,00 a 20,00 €

Amari			

Bitters

3,00 €

Grappe			

Grappa

4,00 €

Limoncello		

Lemon bitters

3,00 €

Sorbetto		

Sorbet

3,00 €

Caffe’

Coffee

1,20 €

Coperto		 Cover

2,50 €

* Il prodotto potrebbe essere congelato in base alla stagionalità
* frozen product
* Il Sabato per un miglior servizio non è possibile modificare le pizze
* On Saturday for a better service it’s not possible modify pizzas

ALLERGIE E INTOLLERANZE
Nei piatti ove presenti gli allergeni come previsto dal reg ce 1169/11
all ii e nota del Min. salute del 06/02/2015, verranno indicati i numeri
corrispondenti alle 14 categorie previste dal regolamento UE che segue:
1 cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut)
2 crostacei e prodotti a base di crostacei
3 uova e prodotti a base di uova
4 pesce e prodotti a base di pesce tranne a) gelatina di pesce utilizzata
come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o
colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino
5 Arachidi e prodotti a base di arachidi, compreso olio di semi.
6 Soia e prodotti a base di soia tranne a9 olio e grasso di soia
raffinato; b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale,
tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale
a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a
base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio
vegetale a base di soia.
7 Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) tranne a) siero di
latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici; b) lattiolo
8 Frutta a guscio: mandorlo, nocciole, noci pistacchi e i loro prodotti
tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati
alcolici.
9 Sedano e prodotti a base di sedano
10 Senape e prodotti a base di senape
11 Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
12 Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg
o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così
come proposti pronti al consumo o ricostruiti conformemente alle
istruzioni dei fabbricanti
13 Lupini e prodotti a base di lupini
14 Molluschi e prodotti a base di molluschi

