
SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO 

Antipasti d’ Autore 

 

Cozze di Cervia e vongole nostrane alla marinara, bruschetta  

e limone " € 16,00 

Capesante arrostite, cavolo rosso marinato e salsa bbq "   

 € 22,00 

Tris di carpacci: tonno rosso, ricciola e branzino "  € 24,00 

Seppioline nostrane, brodo ristretto di piselli e guanciale 

croccante " € 18,00 

 

Calamare : pesci pregiati cotti e crudi, selezionati e lavorati dal 

nostro chef "° € 26,00 

 

Voglia di Pasta 

Gnocchetti di patate al timo, calamari, alici, pomodorini e olive 

taggiasche "°   € 16,00 

Spaghetti di Gragnano con vongole veraci e nostrane " € 18,00 

Fagottini ripieni di baccalà mantecato patate e strigoli "  

 € 22,00 

Passatelli della tradizione con mazzancolle nostrane, cime di 

rama e bottarga "° € 25,00 

Risotto agli asparagi, crudo di scampi e limone "° € 24,00 

 

I primi di terra ...  

Cappelletti della tradizione al ragù € 15,00 

 

Né carne , Né pesce  

Carpaccio di rapa rossa, gorgonzola e quinoa € 14,00 

Flan di asparagi,  asparagi croccanti , nocciole salate e olio di 

vinacciolo € 16,00 

 

I nostri Contorni  

Insalata verde  € 7,50 

Insalata mista  € 7,50 

Patatone al rosmarino e Sale di Cervia € 6,50 

Verdure grigliate  € 8,50 

Love  Basket  -  selezione di crudità di verdure  € 9,00 

I Secondi del Calamare 

 

Gran Fritto di pesce senza spine e verdure croccanti"°  € 18,00 

Polpo croccante, patate e crumble di taralli ° € 25,00 

Calamaro alla griglia, cime di rapa, polvere di olive  

e ristretto di soia  "° € 26,00 

Rombo grigliato con salsa alla catalana e il suo crostone "  € 26,00 

Grigliata di pesce senza spine, olio e limone "°  € 28,00 

 

Di carne :  

Pollo al curry, rucola e sformatino di riso basmati al vapore °  

 € 18,00 

Filetto di vitello ripassato alla griglia, olio al rosmarino  

e patate al forno ° € 26,00 

 

Dolcezze 

Biscotti della casa € 8,00 

Zuppa al mascarpone, frutti di bosco e crumble € 8,00 

Spuma di chantilly all’italiana al basilico, fragole  

e cioccolato bianco caramellato € 9,00 

Mousse al cioccolato 70%, cremoso allo  

zabaione, biscotto alle mandorle e caramello al caffè  € 9,00                  

  

Gelato alla crema mantecato con :  

 Caffè  € 7,00 

 Amarena Fabbri  € 8,00 

 Rum € 9,00 

 

I nostri sorbetti :  Caffè  / Limone € 6,00 

 

Frutta Fresca  

Macedonia di frutta fresca  € 7,00 

 

Bevande 

 Acqua  75 cl € 3,00 Acqua 45 cl € 2,50 

 Bibite bottiglia € 4,00 Bibite alla spina € 4,50 

 Birra spina media € 5,50 Birra spina picc. € 4,00 

 Birra bottiglia € 5,00 Caffè € 2,00 

Richiedi la CARTA dei VINI e delle BIRRE ARTIGIANALI 

per scegliere tra le nostre migliori proposte 

 

COPERTO: € 3,00 
" Prodotto fresco - ° Prodotto congelato 

Alcuni prodotti potranno essere freschi o congelati a seconda della disponibilità del mare . 
Per qualsiasi informazione su sostanze che provocano allergie o intolleranze ai sensi del reg. UE 1169/2011, è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta,  

dal personale in servizio  - 
LE QUOTAZIONI DEL PESCE VARIANO SETTIMANALMENTE IN BASE ALLA DISPONIBILITA’ DEL MARE 


