ANTIPASTI
Battuta di vitella al coltello,salsa tonnata,parmigiano
Selezione di salumi con giardiniera fatta in casa
Selezione di formaggi con confetture
Pane cinese al vapore,con pancia di maiale agrodolce,salsa
piccante,verdure fermentate

12

Carpaccio di ricciola,capperi,lime

13

Sandwich alla mozzarella,pomodoro,crudo di pesce marinato

8

Insalata di mare

12

Pane cinese al vapore con pesce in tempura,guacamole,verdure fermentate

8

12
13
8

PRIMI PIATTI
Strozzapreti fatti a mano con ragù di carni locali
Spaghetti alle vongole
Tagliolini fatti in casa alla marinara

10

Ravioli giapponesi al ripieno di carne,salsa agrodolce,sesamo

10

In questo locale si serve prevalentemente pesce fresco, fatta
eccezione per i tipi di pesce non reperibili se non congelati, oppure
le condizioni del tempo non permettono la pesca, o durante il
fermo biologico e si usa l’abbattimento di temperatura.Tutti i nostri
prodotti in menù possono essere surgelati in caso di necessità.

Eventuali intolleranze o allergie vanno segnalate prima di ordinare,
i piatti potrebbero contenere tracce di glutine, crostacei, uova,
pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, semi di sesamo,
anidride solforosa, lupini e molluschi; per qualsiasi informazione
su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita
documentazione, che verrà fornita a richiesta dal personale.

11
11

coperto 1,50

SECONDI
Polipo alla piastra,ceci,friggitelli
Bistecca di maiale alla griglia,patate,ketchup fatto in casa
Tataki di pesce appena scottato,melanzane,salsa agrodolce,
zenzero

13

Spiedini di mazzancolle alla griglia

14

Il nostro kebab,pane Naan fatto in casa,salsa allo yogurt

14

Romagna burger: manzo,cipolle caramellate alla saba,
formaggio di fossa,pancetta

8

Fishburger (filetto di pesce fritto,cipolle caramellate,salsa)

9

13
14

Costata di bovino razza romagnola maturata 60 gg (compreso contorno)

6€/
etto

Pesce del giorno al forno con zucchine e olive

15

coperto 1,50

menu' in viaggio 35 e
Pane cinese al vapore,con pancia di maiale agrodolce,salsa piccante,
verdure fermentate
Ravioli giapponesi al ripieno di carne,salsa agrodolce,sesamo
Tataki di pesce appena scottato,melanzane,salsa agrodolce,
zenzero, friggitelli
Cheescake alla catalana,frutti di bosco

menu' in riviera 45 e
Carpaccio di ricciola,capperi,lime
Insalata di mare
Spaghetti alle vongole
Polipo arrostito,ceci,bietole ripassate
Spiedini di mazzancolle alla griglia,friggitelli,limone
Zuppa inglese

In questo locale si serve prevalentemente pesce fresco, fatta
eccezione per i tipi di pesce non reperibili se non congelati, oppure
le condizioni del tempo non permettono la pesca, o durante il
fermo biologico e si usa l’abbattimento di temperatura.Tutti i nostri
prodotti in menù possono essere surgelati in caso di necessità.

Eventuali intolleranze o allergie vanno segnalate prima di ordinare,
i piatti potrebbero contenere tracce di glutine, crostacei, uova,
pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, semi di sesamo,
anidride solforosa, lupini e molluschi; per qualsiasi informazione
su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita
documentazione, che verrà fornita a richiesta dal personale.

coperto 1,50

DOLCI
Zuppa inglese

5

Semifreddo alle fragole,meringa,pistacchi

5

Bignè ripieno di mascarpone,cioccolato,nocciole

5

Cheescake alla catalana,frutti di bosco

5

BEVANDE

Acqua lt1

2,80

Liquori / Grappe

4/5

Bibite

3,50

Caffè

1,50

coperto 1,50

