Primi
Antipasti
Buffet di antipasti
Guazzetto misto di frutti di mare
Gamberi e scampi con vongole sauté in bianco
Insalatina di polipo con patate e fagiolini
Composizione di mare

Fusilli freschi Avellinesi al sugo di pescatrice
Trenette con vongole e gamberi rossi
Paccheri con seppie e olive di Gaeta
Mezze maniche con crostacei e pomodorini pachino
Spaghetti ai tartufi di mare in bianco

(spada, salmone, cernia, marinati con insalata di mare)

Spaghetti con vongole in bianco

Soppressa di polipo su insalata riccia con olio e limone

Risotto con frutti di mare sgusciati

Misti di salumi nostrani e formaggi

Risotto con scampi, fiori di zucca e zafferano

Bresaola su rughetta con pomodorini pachino e tonno

Orecchiette con broccoli e baccalà

Insalatina dello chef

Spaghetti alla Contadina: olive, provola
e pomodorini pachino

(lattuga, mais, pomodorini pachino, prosciutto cotto, mozzarella,
rughetta, formaggio)

Crudità di Frutti di Mare misti

Calamarata all'astice
(per due persone)

Secondi
Rombo al forno con patate, olive di Gaeta
e pomodorini pachino
Selezione di pesce fresco

La "sublimazione della bufala"
Mozzarella di Bufala Campana D.O.C.

Trittico di mozzarella, provola, ricotta con rughetta
e pomodorini pachino (per due persone)
Mozzarella di bufala con pomodori e insalata riccia
Provola panata farcita al basilico
Ricotta di bufala con insalatina mista e noci
Tris di latticini dorati

(grigliato, al forno, all’acqua pazza)

Selezione di crostacei del Mediterraneo:
aragosta, scamponi e gamberoni reali (alla griglia, bolliti, crudi)

Gamberi e scampi dell’Atlantico (alla griglia, bolliti)
Trancio di pesce spada, tonno, ricciola,
spigola al salmoriglio (secondo disponibilità)
Frittura di Paranza
Filetto di branzino con porcini
e pomodorini pachino con verdure
Tagliata di manzo su rughetta e verdure grigliate
(per 2 persone)

Filetto di manzo al Brandy scaloppato su insalatina
Straccetti di manzo all’aceto balsamico su rughetta
Entrecote al rosmarino e aglio con broccoli
Entrecote al rosmarino e aglio con broccoli

Dessert
Contorni
Verdure di stagione dell’Agro Pontino
Misto di verdure al vapore
Grigliatina di zucchine e melanzane

Piaceretti al sapore di frutta
Sorbetto
Macedonia di frutta di stagione
Ananas al maraschino
Dolci al carrello

Il nostro personale è a disposizione per eventuali informazioni sugli ingredienti
utilizzati nella preparazione dei piatti.
La preghiamo di informarci se soffre di allergie, intolleranze o ha delle esigenze
alimentari particolari di cui dovremmo essere messi a conoscenza per la
preparazione dei piatti che ha richiesto.
We welcome enquiries from customers who wish to know
whether any dishes contain particular ingredients.
Please inform your order-taker of any allergy
or special dietary requirements that we should
be made aware of, when preparing
your menu request.

Tutti i prezzi sono in Euro
All prices are in Euro
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