
Antipasti

Insalata di mare   € 8.00

Insalata di polpo   € 10.00

Cozze e vongole   € 9.00

Maionese di pesce   € 8.00

Acciughe al limone   € 8.00

Zuppa di cozze   € 9.00

Antipasto misto di mare   € 12.00

Prosciutto e melone   € 8.00

Caprese (mozzarella e pomodoro)   € 8.00

Primi piatti

Spaghetti o risotto al pomodoro   € 7.00

Spaghetti o risotto alla bolognese   € 8.00

Spaghetti alle vongole con pomodoro   € 9.00

Spaghetti alla vongole veraci o lupini   € 10.00

Spaghetti o risotto alla pescatora (pomodoro)   € 10.00

Spaghetti o risotto al profumo di mare (bianco)   € 10.00

Spaghetti o risotto al nero di seppia   € 11.00

Zuppa di pesce   € 15.00

Secondi piatti di Carne

Vitella arrosto   € 9.00

Petto di pollo alla griglia   € 8.00

Filetto alla griglia   € 15.00

Secondi piatti di Pesce

Frittura mista di mare   € 12.00

Spiedini di calamari e gamberi   € 12.00

Spiedini di mazzancolle   € 13.00

Pescato del giorno   € 6.00/hg

Pescespada alla griglia   € 12.00

Tagliata di tonno alla griglia   € 14.00

Contorni e Formaggi

Patate fritte   € 4.00

Insalata mista   € 4.00

Patate arrosto   € 4.00

Pecorino   € 5.00

Mozzarella   € 4.00

Verdure del giorno   € 4.00

Frutta

Fragole al limone   € 4.00

Pesche al vino   € 4.00

Melone al naturale   € 4.00

Ananas al naturale   € 4.00

Macedonia di frutta   € 4.00



- estate 2014 -

Dolci

Sorbetto di gelato al limone   € 5.00

CheesCake   € 5.00

Creme brulè   € 5.00

Fondente al cioccolato con gelato alla crema   € 6.00

Dolci della casa   € 5.00

Gelati Sammontana   S.Q.

Bevande e Bar

Acqua minerale ½ litro   € 1.50

Acqua minerale 1 litro   € 2.00

Bibite in lattina   € 3.00

Aperitivi in bottiglietta   € 3.00

Cocktail   € 5.00

Pepsi alla spina piccola (25 cl.)   € 3.50

Pepsi alla spina grande (50 cl.)   € 5.00

Birra in bottiglia 33 cl.   € 4.00

Birra in bottiglia 66 cl.   € 5.00

Birra alla spina piccola (25 cl.)   € 3.50

Birra alla spina grande (50 cl.)   € 5.00

Digestivi e amari   € 4.00

Caffè   € 1.50

Cappuccino   € 2.00

Coperto e servizio   € 1.00

"

Guarda: noi camminiamo, 

lasciamo tutte quelle  orme sulla sabbia, 

e loro restano la, precise,ordinate. 

Ma domani, ti alzerai, 

guarderai questa grande spiaggia 

e non ci sarà più nulla, 

un' orma,un segno qualsiasi,niente. 

Il mare cancella, di notte. La marea nasconde. 

E' come se non fosse mai passato nessuno. 

E' come se noi non fossimo mai esistiti."

- OceanoMare,  A. Baricco -

Sai cos’ è’  bello, qui? 
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