
Capesante scottate con crema di carote, aglio nero e nocciole € 14,00

Zuppetta di cozze e molluschi con crostoni di pane  € 10,00 

Bruschetta burrata e acciughe  € 7,00

Crudo di parma con montanarina, pomodoro, grana e bufala  € 12,00

Piccola parmigiana di melanzane e burrata  € 8,00

PASTICCINI DI MARE
salmone, avocado e semi di lino (3 pezzi)

tonno e mango (3 pezzi)

ricciola, burrata e pistacchio (3 pezzi)

€ 12,00

Cruditè deluxe di mare -gamberi, mazzancolle, scampi, tartare di tonno, salmone, ostriche e il

meglio che il mercato offre- € 27,00

Selezione di sei ostriche € 21,00 

Tartare tonno, mango, cipolla fritta e salsa tzatziki  € 12,00

Tartare salmone, avocado e finocchi  € 12,00

Carpaccio di ricciola, melone e maio al wasabi € 15,00

Tris di tartare al naturale €18,00

A LA CARTE
food vibes only

ANTIPASTI

i crudi

9 assaggi

PRIMI
Mezzemaniche  con pomodoro, burrata e olio al basilico  € 10,00

Spaghetti alla carbonara di tonno € 16,00

Risotto con gamberi rosa e lime  € 16,00

Spaghetti ai frutti di mare  € 16,00

Linguine alle vongole  € 14,00

SECONDI
Trancio di pescato con patate dolci e salsa tzatziki  € 14,00

Maialino da latte con purea di mele e indivia € 18,00

Seppia al nero su purè di patate e chips di tapioca € 14,00

Gran fritto di pesce  € 20,00

Piovra al vapore con zucchine e taralli napoletani  € 14,00

Tempura di gamberi e verdure  € 16,00

Pesce al forno alla mediterranea (per 2 persone)  



Margherita  € 6,00
Diavola  € 8,00
Napoli  € 8,00
Nduja e cipolla brasata  € 9,00
Prosciutto cotto  € 8,00
Prosciutto crudo, rucola e bufala  € 12,00
Porcini e salsiccia  € 10,00
Bresaola, rucola e grana  € 10,00
Taleggio e speck  € 10,00
Verdure  € 9,00
Piovra, stracciatella e pomodorini  € 12,00
Gamberi, melanzane e ricotta  € 12,00
Bordo ripieno  € 12,00
Pizza fritta  € 12,00
Calzone fritto con ricotta e salame piccante € 12,00
Frutti di mare € 14,00

PIZZE

A LA CARTE
food vibes only

BUN i nostri panini al vapore
BUN TUNA  € 12,00
tuna tartare, melanzane fritte, pomodoro, burrata
BUN SALMON  € 12,00
salmon tartare, avocado, insalata, yogurt dressing, semi di sesamo
BUN GAMBERI  € 12,00
gamberi al vapore, zucchine, bacon, maio alla 'nduja
BUN PIOVRA  € 12,00 
piovra alla piastra, peperoni, ricotta, salsa spicy
BUN CALA'  € 12,00
baccalà mantecato, patate prezzemolate, pomodorini secchi, cipolla fritta 
 



D.SALMON  € 12,00
riso bianco, salmone, edamame, avocado, sesamo, cavolo viola, mango sauce, salsa teriyaki
D.TUNA  € 12,00
riso bianco, tonno, cavolo rosso, cetrioli, goma wakame, crispy onion, maio jalapenos
D.POLLO  € 12,00
riso bianco, pollo teriyaki, zucchine, pomodorini, mandorle, zenzero, yogurt dressing
D.VEGAN  € 12,00 
quinoa, tofu, salsa teriyaki, platano chips, semi di lino, alga nori, salsa zenzero, cetriolo, zucchine

D.POKE le nostre insalate hawaiane

A LA CARTE
food vibes only

BIBITE e COCKTAIL
Acqua naturale/gasata 75 cl  € 1,50
Coca-Cola/Coca-Cola Zero  €3,00 
Tonica   € 3,00
Fanta € 3,00 

BIRRE

Theresianer (rossa) 0,33l € 5,00

ALLA SPINA

IN BOTTIGLIAGin Tonic  € 8,00
Spritz  € 6,00
Americano  € 8,00
Mojito  € 8,00

CAFFE E AMARI
Caffè  € 2,00
Caffè decaffeinato  € 2,50
Caffè d'orzo/al ginseng  € 2,00
Amari  € 4,00

dolci
Bavarese di caprino con crumble al biscotto e frutti
di bosco €5,00
Mousse di cacao con cereale al cioccolato e
arance candite €5,00 
Tiramisù  € 5,00
Crema catalana con ananas caramellato e
amaretti € 5,00
Gelato (cioccolato, fiordilatte) € 4,00
Sorbetti (mango, limone)  € 4,00

Moretti filtrata a freddo, chiara piccola 0,2 l  €
3,00
Moretti filtrata a freddo, chiara grande 0,4 l  €
5,00



thank you

E' possibile che alcuni piatti vengano modificati a

causa della mancata reperibilità di ingredienti dal

mercato.

Per preservare la freschezza i nostri prodotti

vengono abbattuti a -20°C.

Per eventuali allergie o intolleranze è possibiile

consultare il nostro elenco degli allergeni. 

Il nostro personale è a vostra completa

disposizione.


