
 
 
 
 

                Extra ...Pesce 
 

 Gamberi in pasta kataifi su misticanza di 
verdure e salsa agrodolce di vino bianco                  
                                                              €  12.00 

 Trancetti di pesce serra alla plancha , salsa di 
peperoni arrostiti e melanzane alla soia                                   
                                                                   € 13.00 
 

 Gnocchi di patate alla carbonara di tonno 
fresco  

                                                             €  12.00                                                                                                                          
 Strozzapreti con seppia , carciofi freschi 

grigliati e pomodorini                                                  
                                                              €  13.00 

 
 

 Tataki di filetto di spada su finocchi brasati 
agli agrumi e purea di barbabietola rossa 
                                                                    € 19.00  
 Trancio di tonno fresco ,riso basmati , 
gamberoni e salsa al curry dolce 

                                                              € 19.00 
 qualche prodotto potrebbe essere congelato in base alla disponibilità 
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