
PIATTI UNICI
INSALATONE

ESOTICA 8
insalata verde, pachino,  gamberi, frutta secca tostata, dressing
tomato pachino, green salad,  prawns and toasted dried fruit

EAST COAST 8
misticanza  cetrioli, mais,  tonno, zenzero
mix salad, cucumber, mais, tuna, ginger

VEGETARIANA 7
Mix insalata verde, carote, mais,  pomodorini, mozzarella
Mix salad, carrot, tomato, cheese, mais

POKE

TUNA 11
Riso, Tonno crudo, insalata mista, avocado, sesamo, mayo al lime
Rice, tuna, mix salad, avocado, sesame, mayo

SHRIMPS 11
Riso, Gamberi crudi, lattughino, pomodoro, dressing allo zenzero
Rice, shrimps, green salad, tomato, ginger dressing 

TRANCETTO 11
Riso, Trancio del giorno, insalata, carote, gazpacho
Rice, Fish of the day, green salad, carrot, gazpacho

CLASSICI

PROSCIUTTO E MELONE 7
Cured ham and melon

CAPRESE 7
Fresh tomato mozzarella cheese

PANINI

I PANINI VENGONO SERVITI CON CONTORNO DI PATATE FRITTE
All Burger served with potato chips

GAMBER8
Gamberoni, formaggio spalmabile, salsa alle erbe, insalata
Bread, prawns brandy, rocket, yogurt sliced, vegetables, tomato

POLPO AL CUORE 
Polpo alla griglia, purè di patate, verdura cotta
Bread, grilled octopus,

SIAMO TONNATI 
Tonno fresco, mayonese, misticanza, pomodorini

SPADINO  
Pesce Spada marinato, salsa aromatica, insalata julienne

VELOCE DEL BALTICO  
Baccalà, porcini, pomodori secchi

CLASSIC BURGER
Hamburger  Carne Italiana,  insalata, pomodoro, ketchup, maionese

VEGETARIANO
vegetarian
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REGOLAMENTO  (UE)  N.  1169/2011  DEL PARLAMENTO  EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del  25  ottobre  2011 relativo  alla  fornitura  di  informazioni  sugli
alimenti  ai  consumatori,  che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1924/2006  e  (CE)  n.
1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE
della  Commissione,  la  direttiva  90/496/CEE del  Consiglio,  la  direttiva  1999/10/CE
della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive  2002/67/CE  e  2008/5/CE  della  Commissione  e  il  regolamento  (CE)  n.
608/2004 della Commissione

ELENCO COMPLESSIVO DEGLI ALLERGENI PRESENTI NELLA
NOSTRA CUCINA

ALLERGENE (ma qualcuno ci deve prestare attenzione) SE SOFFRI DI ALLERGIE
OD  INTOLLERANZE  ALIMENTARI  SEGNALALO  AL NOSTRO  PERSONALE
CHE  SAPRA’  METTERTI  IN  CONDIZIONE  DI  EVITARE  I  GENERI  CHE
CONTENGONO PRODOTTI AI QUALI SEI ALLERGICO OD INTOLLERANTE. 
Sappi  comunque  che  i  cibi  e  le  bevande  offerti  in  questo  locale  sono  prodotti  in
laboratori e somministrati in locali dove si utilizzano e si servono prodotti contenenti i

suddetti  allergeni:  e  che  non  è  possibile  escludere  una  contaminazione  crociata
specialmente in presenza di servizio libero di buffet.

MENU’

fUoRIrOttA


