
I prezzi sono in euro e si intendono inclusi di Iva e servizio 

 
Antipasti 

 
Tartare di tonno pinna gialla con brunoise di avocado 18,00 
cipolla di tropea caramellata, germogli misti e salsa allo yogurt profumata al lime 

 

Vele di salmone e spada marinati all’arancia 18,00 
con pepe rosa, verdurine croccanti e gocce di salsa maracuja 

 

Moscardini alla diavola  14,00 
con crostini aromatizzati all’aglio e olio evo 

 

Insalata classica di mare  16,00 
con pesto di agrumi e olio al basilico  
 

Zuppetta di cozze alla marinara  16,00 
al sentore di lime con crostone all’aglio  
 

Burratina fresca  12,00 
servita su letto di rucola con pomodorini confit e crema di basilico nostrano  
 
Fiocco di prosciutto crudo e melone  13,80 

 

 

 

 

 

 



I prezzi sono in euro e si intendono inclusi di Iva e servizio 

 

Primi 
 

Spaghetto alle vongole e bottarga  16,00 
con grattugiata di limone fresco e salsa al prezzemolo  

 

Scialatiello all’astice  28,00 
profumato al tabasco verde e polvere di scorza d’arancio  
 

Fregola ai frutti di mare  18,00 
con pesto di agrumi e zenzero fresco  

 
Culurgiones di patate e menta  16,00 
con pomodorino rustico cotto in olio cottura e scaglie di pecorino tardivo  

 
Pacchero con crema di melanzane  16,00 
pomodoro, pesto e stracciata di mozzarella di bufala  

 
Zuppetta di pesce e crostacei  18,00 
in salsa rossa con crostoni all’aglio e maggiorana fresca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I prezzi sono in euro e si intendono inclusi di Iva e servizio 

Secondi pesce 
 

Darna di spigola nostrana  26,00 
con salsa bianca di vongole emulsionata all’olio di cardamomo  
e giardinetto di verdure saltate alle erbe fini  
 

Cubo di dentice cotto a bassa temperatura  26,00 
con salsa alla livornese e crema di zuppa di pesce aromatizzata agli agrumi  
 

Fritto misto di gamberi e calamari  22,00 
e chips di verdure croccanti con salsa tartara  
 

Grigliata mista di pesce del giorno  € 7,00/100gr 
con contorno e guarnizioni fantasia dello chef 
 

Pescato del giorno al forno o grigliato  € 7,00/100gr 
con guarnizioni e contorni di stagione  
 

Secondi carne 
 

Filetto di manzo alla griglia  28,00 
con verdure profumate al timo  
 

Costata di manzo con patate al forno  27,00 
profumate ai due pepi  della Jamaica e salsa barbecue  

 

Piatti unici 
Club House Sandwich servito con cetrioli e patatine 16,50 
con pollo, formaggio, pomodoro, lattuga, bacon, uovo fritto, maionese e senape 

 
Hamburger con salsa barbecue, formaggio, insalata, pomodoro e cipolle  16,50 

 



I prezzi sono in euro e si intendono inclusi di Iva e servizio 

Formaggi  
 Selezione di formaggi con mostarde 12,00 
 

Insalate 
Insalata Cesare 14,50 
con pollo, lattuga, parmigiano, crostini e salsa caesar 
 

Insalata Tavolara  14,50 
con polpi, seppie, calamari, misticanza, pomodorini e aromi mediterranei  
 

Insalata Nizzarda 
con lattuga, uova, tonno, cipolla, pomodori, olive nere, capperi e acciughe          14,50        
 

Insalata Greca 
con cetrioli, pomodoro, olive nere, feta, cipolla, peperoni, misticanza e salsa yogurt14,50 
 

Misto di insalate dell’orto 9,00  
 

Selezione di verdure alla griglia 12,00 
 

Contorni 8,00 

Desserts 
Tiramisù classico della casa  8,00 
Cheesecake ai frutti di bosco 8,00 
Semifreddo pistacchio e torroncino 8,00 
Torta alle carote con salsa al cioccolato fondente al profumo di arancia 8,00 

Tagliata di frutta fresca 12,50 
Gelato 6,00 


