Menù

Proposte di Mare
Antipasti
Tris di tartare

€ 18,00

Polpo rosticciato

€ 18,00

Gamberoni scottati

€ 15,00

Filetto di Branzino

€ 15,00

Plateau royal

€ 30,00

Antipasto misto Moì

€ 18,00

Sautè cozze e vongole

€ 13,00

Ricciola e mela verde, tonno lime e cocco, salmone burrata e pistacchio

Su vellutata di patate, olive e capperi

Con melone, lime, menta e peperoncino

Melanzane e menta, pomodorino confit, parmigiano e basilico

Le nostre crudità di mare con abbinamenti dello chef

Selezione di 4 assaggi di pesce con dressing

Sfumato al vino bianco con crostini profumati

Primi Piatti
Tagliolino all’astice

€ 22,00

Spaghettone Benedetto Cavalieri ai ricci di mare

€ 18,00

Cappellacci di burrata

€ 15,00

Passatelli alle vongole

€ 14,00

Strozzapreti

€ 14,00

Risotto Acquerello

€ 17,00

Con datterino 3 colori e polvere di prezzemolo

Con bisque di scampi e perlage di tartufo

Gamberi, asparagi alla vaniglia, granella di nocciole

Con limone e polvere di prezzemolo

Cernia, arancia, menta e crumble di pane aromatizzato

Cozze, vongole, gamberi, calamari e alga spirulina

Secondi Piatti
Tataki di tonno

€ 19,00

Ricciola

€ 20,00

Tempura

€ 17,00

Grigliata mista di pesce

€ 23,00

Ombrina

€ 18,00

Con miele, senape, semi di sesamo, cipolla di Tropea e coulis di lamponi

In crosta di pane e mandorle , sedano rapa e mela verde

Calamari e gamberi, verdure croccanti e maionese alla paprika

….al pane profumato

Su crema di vongole, zucchine, cicoria con uvetta e pinoli

Catalana di crostacei (per 2 pax)

€ 29,00 per pax

Astice, aragostelle, scampi, gamberoni, con maionese al curry

Proposte di Terra e Vegetariane
Antipasti
Selezione di salumi locali

€ 15,00

Battuta di manzo

€ 16,00

Millefoglie

€ 12,00

Senape, capperi e tuorlo marinato

Di melanzane, pomodoro, mozzarella e basilico

Primi Piatti
Tagliatelle al ragù tradizionale

€ 12,00

Gnocchetti

€ 14,00

Strozzapreti

€ 12,00

Salsiccia, mozzarella, pomodoro e basilico

Datterino, melanzana e parmigiano

Secondi Piatti
Filetto di manzo

€ 24,00

Pancia di maialino

€ 16,00

Flan di zucchine

€ 14,00

Con salsa ai mirtilli

Salsa di aceto balsamico mele e cannella

Con confettura all’arancio

Dolci
Tiramisù al cucchiaio

€ 7,00

Semifreddo

€ 7,00

Sfera di cioccolato

€ 8,00

Mille foglie

€ 7,00

Tagliata di frutta fresca

€ 8,00

Con crema al pistacchio glassato al cioccolato bianco

Con gelato alla crema, caramello salato e crumble di nocciole

Con crema di ricotta, gocce di cioccolato e granella di nocciole

Servita con abbinamenti dello chef

