
*prodotto surgelato

MENÙantipasti
Bocconcini di pesce spada rosticciato

con pancetta su vellutata di patate viola*
14

Gamberi in pasta kataifi e maionese al lime
14 

Polpo rosticciato su crema parmantier e cipolla 
caramellata*

16

Tartare di tonno con verdurine croccanti e burrata
20

Tartare del giorno
20

Crostacei crudi locali
12€ l’etto

Gran piatto di crudo dello chef
(due mazzancolle, due gamberi viola, una tartare del giorno, 

carpaccio di salmone, tataki di tonno con sesamo nero)
45

Tacos vegetale con songino, datterini gialli,
tofu e noci

14 

Tartare di zucchine, cipollotto, Philadelphia 
aromatizzato alle erbe e pomodori secchi

14 



primi
Spaghetti alle vongole

16

Ravioli alla mediterranea
(baccalà, pomodorini, datterini gialli, gamberetti 

rosa, crema di pistacchio)
18

Paccheri gambero rosso e burrata
20

Linguine nere con ombrina, datterini gialli 
e pomodori secchi

18

Risotto con salmone e carciofi croccanti  
16

Garganelli con gamberi rosa e crema
al curry aromatizzati al limone

16

Tonnarelli all’astice
25

Linguine nere con pesto di pistacchi
e zucchine croccanti

15

Ravioli ricotta e spinaci alla sorrentina
con burrata

16

MENÙ



MENÙsecondi
Frittura di calamari e gamberi

16

Calamaro alla griglia con radicchio 
trevigiano e salsa salmoriglio*

18

Filetto di spigola in crosta di patate e 
zucchine, olio tartufato e tartufo a scaglie 

18

Crostacei locali alla griglia
12€ l’etto

 
Pescato locale del giorno

7,5€ l’etto
 

Timballetto di melanzane e patate con 
provola affumicata, pomodoro e ricotta 

salata
16

*prodotto surgelato



MENÙcontorni
Patate al forno

5

Verdure wok
5

Verdure alla griglia
(melanzane, zucchine, radicchio)

5

Insalatina di carciofi e scaglie
di parmigiano

6

Insalatina di finocchi, arancia
e melograno

6



MENÙde�ert
Cheesecake alla nutella
e granella di pistacchio

5

Cheesecake alla fragola
con polvere di cocco

5

Tiramisù
6

Cannolo siciliano
6

Torta Ondanomala
6

Mousse di cioccolato bianco
fragole e pistacchio

6

Dessert del giorno
6


