
Contiene pesce

Contiene arachidi

Contiene sesamo

Contiene molluschi

Contiene soia

Contiene latticini

&RQWLHQH�VROƮWL

Contiene crostacei

Contiene lupini Contiene sedano

Contiene glutine

Contiene senape

Contiene uovo

Contiene frutta 
a guscio

LEGENDA ALLERGENI



*alcuni alimenti a volte possono essere congelati

**Prodotto fresco pescato e abbattuto secondo legge N.B. Alcune pietanze non sono sempre disponibili

Grigliata misto mare* 17,00€

Grigliata di scampi e gamberoni* 14,80€

Grigliata imperiale gratinata* 38,00€
(astice, gamberoni e scampi)

Sogliola alla griglia* 15,00€

Scampi e gamberoni alla busera* 15,00€

Trancio di pesce spada alla griglia 13,00€

Trancio di pesce spada alla livornese 13,00€
(pomodorini, capperi e olive)

Trancio di salmone alla griglia 12,00€

Calamari alla griglia 11,20€

Seppie alla griglia 11,20€

Branzino alla griglia 14,50€

Branzino al sale 15,50€

Branzino alla livornese 15,50€
(branzino in umido con capperi, olive e pomodorini)

Orata alla griglia 14,50€

Astice alla griglia 30,00€

Astice alla catalana 35,00€

Zuppa di pesce* 18,00€

Frittura mista o di soli calamari* 11,20€
(calamari, gamberetti, pesciolini e altro in base alla stagione)

SECONDI PIATTI
PESCE

 



*alcuni alimenti a volte possono essere congelati

**Prodotto fresco pescato e abbattuto secondo legge N.B. Alcune pietanze non sono sempre disponibili

SECONDI PIATTI
PESCE

Frittura di paranza 12,20€
(pesce pescato di piccolo taglio - non sempre presente)

Coda di rospo al forno 14,00€
(coda di rospo, patate e pomodorini)

Coda di rospo alla griglia 14,00€

Filetto di rombo fresco al forno con pomodorini  16,00€ 
patate e olive taggiasche  

Baccalà alla vicentina 13,50€

Tagliata di tonno in crosta di sesamo** 14,00€

Tartare di tonno profumata agli agrumi** 15,00€



Roast beef all’inglese 10,00€

Braciola di maiale alla griglia 7,00€

Braciola di vitello alla griglia 13,50€

Salsiccia alla griglia 6,80€

Entrecôte di manzo alla griglia  10,50€
 
Petto di pollo alla griglia 7,70€

Straccetti di petto di pollo al curry 8,70€

Costine di agnello alla griglia 13,00€

Cotoletta alla milanese di pollo 8,00€

Tagliata di manzo 15,00€

Grigliata mista di carne 13,50€

Filetto al pepe verde 16,00€

Filetto alla griglia 16,00€

Scaloppine 8,00€
(al vino / ai funghi / al limone)

Hamburger di Chianina* 13,50€

Tartàre di manzo 15,00€

SECONDI PIATTI
CARNE

Gentile cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari
chiedi pure informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande.

Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi.



Verdure alla griglia 4,00€

Verdure cotte 4,00€

Insalata mista 4,00€

Patate fritte 4,00€

Patate lesse  4,00€
 
Patate al rosmarino 4,00€

Insalatona di sole verdure 7,00€
(insalata mista)

Insalatona dell’Angolo  7,80€
(insalata mista, mozzarella, tonno, olive nere e prosciutto cotto)

Insalatona del Golfo  10,00€
(insalata mista, mozzarella e insalata di mare)

Caesar Salad 8,50€
(insalata verde, grana a scaglie, pollo grigliato, pane croccante e salsa caesar)

 

CONTORNI
CLASSICI

INSALATONE
DELLA CASA

  

  

Il nostro ristorante rimane a vostra disposizione
per cene aziendali, battesimi, comunioni, compleanni e altre ricorrenze,
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È gradita la prenotazione.


