
Bruschette Di Mare 
€ 6

Polpo all’ insalata
€ 10

gamberi viola/ di mazara del vallo
in tempura e mayo all‘ arancia

 € 10

            Baccala’ Fritto Con Crema Di Patate E Cipolle
Agrodolce

                                          € 7                                  

Fior di zucca con crostacei, ricotta e basilico
€ 6

Polpo alla brace con patate 
e finocchi stufati al timo

€ 13

     alici fritte, fritto di calametti spillo, fritto di paranza.... secondo disponibilita‘

FRUTTI DI MARE cotti SECONDO DISPONIBILITA’...................................................

COZZE ALLA BRACE
€10

cANNOLICCHI ALLA BRACE
€12

vONGOLE VERACI ALLA BRACE
€15

Telline alla brace
€9

Saute’ di mare
€16



ostrica elegance
€3

ostrica gillardeau N2
€ 3,5

tartufi di mare
€ 40 al kg

plateau royal (PER 2 PERSONE)  €45

       cozze PELOSE, CANNOLICCHI, RICCI DI MARE, LIMONI DI MARE....... SECONDO DISPONIBILITA’ 

tartara di gambero rosso di mazara 
con burratina pugliese

€14

Tartara di tonno 
con guacamole e menta

€13

Battuto di scampi 
con gaspacho di peperoni

€16

sashimi di salmone
  alga wakame E SALSA ALLO YOGOURT

€14



Classica bruschetta
€ 4

insalatina burrata pomodorini e salsa
al basilico

 €  6  

 polpette di melanzane su fonduta di provola
€  5

rolle di zucchine basilico e provola
€ 6

 

Lorem ipsum



Zuppa di cozze
cozze, lupini, vongole, pomodoro, polpo

€ 19

Zuppa di Cozze Bianca
cozze, lupini, vongole, polpo

€ 19

Zuppa di Cozze BIANCA con olio forte
cozze, lupini, vongole, polpo, olio forte

€ 19

Zuppa di Cozze con Spaghetti
cozze, lupini, vongole, pomodoro, polpo, spaghetti

€ 21

Zuppa di Cozze Imperiale
 cozze, gamberi di Mazara/Viola, scampi, lupini

vongole, pomodoro, polpo
€ 25

Zuppa di Cozze Imperiale Bianca 
cozze, gamberi di Mazara/Viola, scampi, lupini, vongole, polpo

€ 25

Zuppa di Cozze Imperiale con spaghetti
cozze, gamberi di Mazara/Viola, scampi, lupini, vongole, 

polpo, pomodoro, SPAGHETTI
€ 27

 



lINGUINE AI RICCI
€ 18

Scialatielli allo scoglio
€ 14

pASTA E FAGIOLI DI MARE
€12 ,00

Raviolo  ripieno di stracciata di bufala
alla nerano di tonno

€15

Linguine con pomodorini caramelliati
e nudo di crostacei

€ 16

linguine all’astice
€19

Linguine  astice blu 
€25

Raviolo con stracciata di bufala
pomodorino giallo e provolone

€12

ARAGOSTA, CICALA €130 KG                                                                               

 



Tonno alla brace in crosta di sesamo
cous cous, guacamole e salsa barbecue

€ 14

fritto gamberi e calamari
€15

 black cod cotto a bassa temperatura
e scarola

€ 18

Calamaro alla brace
€ 12

arrosto di pescatrice alla puttanesca
€14

ASTICE ALLA BRACE/ alla catalana
€28

TAGLIATA DI CARNE CON POMODORINI
RUCOLA E SCAGLIE DI PARMIGLANO

€ 13

entrecote prussiana
€ 16

costata prussiana
€ 5 ALL’ ETTO


