
ANTIPASTI

Selezione di crudità e crostacei con 
taglio sashimi

Tartare di tonno, avocado e salsa 
senape alla nizzarda

Panzanella sbagliata con bufala e 
acciughe del Cantabrico

Fischioni di calamari alla caFischioni di calamari alla carta con 
misticanza di insalata
 
Zuppetta di cozze alla cervese con 
crostini all’aglio

Insalata di mare 2.0
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SECONDI
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PRIMI
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Spaghetti alle vongole 

Tagliatelle al ragù

Cappelletti al ragù

Strozzapreti al ragù

Penne al pomodoro e basilico 

Entrecote di Angus argentino

Nuggets di pollo e chips di patate

Fish and chips

Filetto di branzino ai ferri e patate al 
rosmarino

ccotoletta di petto di pollo con patate al 
sale dolce di Cervia

 

LE NOSTRE PROPOSTE .. E PER CHI AMA LA 
TRADIZIONE

BEVANDE
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Acqua naturale ½ litro / gasata 0,33

Acqua naturale o gasata 0,75

Bibite in lattina

Birra alla spina Forst pills/Kronen
piccola 
media
cacaraffa 1 lt

Birra Eremo zoe/aria/tuka/yaki

Grimbergen blanche/double

Corona

Tennent’s

Al prezzo nale verranno 
aggiunti 3 € di coperto e 
servizio per persona. 

Per eventuali forme di allergie 
e intolleranze chiedere al 
personale preposto 
chiarimenti o la lista degli 
allergeni. 

PRIMI

Spaghetto allo scoglio, pomodoro fresco 
e zenzero

Risotto di mare, gel di limone, 
prezzemolo e lattughino di mare

Agnolotto di mango e scampi con 
bisque di crostacei e bottarga

Gnocchetti di patate, cozze di CeGnocchetti di patate, cozze di Cervia, 
pomodorini confit e ricotta salata

Mezzi paccheri alla carbonara di mare
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SECONDI

La grigliata di mare allo spiedo senza 
lische con panure alle erbe e patate al 
sale grosso di Cervia

Fritto dell’alto Adriatico con paranza, 
spaghetti di patate, salsa zenzero e 
passion fruit

Mazzancolle al sale dolce di CeMazzancolle al sale dolce di Cervia e 
parmigiana di melanzane

Salmone scottato, salsa mango e pak 
choi 

Tataki di tonno, crema di zucca e salsa 
al nero   
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22

18

22

CONTORNI

Patate al sale dolce di cervia

Verdure ai ferri e basilico

Chips di patate

Insalata mista
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9

9
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DOLCI

Cannolo siciliano scomposto alle amarene 

Tartelletta cioccolato e lampone

Sfera al tiramisù 

Zuppa inglese al basilico

Coppa A&S con yogurt 
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