MENÙ

MILANO MARITTIMA
CENTRO

...un’oasi di tranqullità per le vostre pausa estive dal 1951...

prezzi espressi in Euro

ANTIPASTI
Cozze di Cervia con pomodoro fresco e bruschetta di pane - 12
Alici del Cantabrico (50gr.) con stracciatella e pappa al pomodoro fredda - 14
Insalatina con misticanza, feta, avocado, miele al timo, guacamole e
melone - 13
Battuta di tonno rosso (90gr.) con verdurine croccanti e salsa allo yogurt - 14
Carpaccio di vitello in salsa tonnata alla monferrina e tartufo estivo - 15

PRIMI PIATTI
Tagliolini artigianali con vongole dell’Adriatico - 13
Spaghetto alla chitarra di grano arso con verdure alla soia, pesto di
basilico e ricotta salata - 13
I nostri gnocchi caserecci di patate al ragù di mare - 18
Ravioli ai gamberi con cappesante e mirepoix su emulsione di polpa di
riccio e lime - 18
Mezzemaniche con tonnetto rosso, pomodoro, capperi e olive taggiasche - 15
Linguine con polipo e tropea marinata su nero di seppia - 16
In materia di allergie sono disponibili le tabelle riassuntive dei nostri piatti redatte secondo il Reg.
1169/2011 UE.
Secondo l’andamento di mercato, in rarissimi casi, alcuni prodotti potrebbero essere congelati

PIETANZE
Spada croccante ai semi di sesamo e panzanella estiva - 22
Calamari alla piastra con misticanza ai radicchi di campo e riduzione di
balsamico - 20
Frittura di calamari, gamberi, alici, zucchine, carote, cipolla tropea,
sedano rapa - 18
La nostra insalatina tiepida di mare con pesce a vapore, patate mantecate
e verdurine - 18
Ceasar salad con pollo dorato e maionese alla senape - 15
Hamburger veggie/vega con maionese vegana, insalata, pomodoro,
avocado, gelato al ketchup e patatine fritte - 16

DESSERT
Gelato al limone con variazioni di pompelmo - 6
Semifreddo al mascarpone salsa di cioccolato, crema di caffè e sambuca - 6
Parfait Bellini con pesca, gelatina di prosecco, servito su crema inglese - 6
Crema leggera di mascarpone con scaglie di cioccolato - 5

Il nostro staff è a disposizione per qualsiasi informazione.
proposta vegetariana

Piadina 1,00
Coperto 2,50 - Servizio spiaggia 0,50/1,00

