
ANTIPASTI   CRUDI 
 

   Ostriche fin de claire o belon   s.q   cad.           da €.3,00 a 5,o0 
   Allergeni: Molluschi 
 

    Bis di tartare con frutta o verdura di stagione       €. 20,00 
    Allergeni: Pesce 
 

 Carpaccio di seppia cruda marinata e gamberi       €. 20,00 
 viola**     Allergeni: Molluschi Crostacei 

   
   Variazione di carpacci tagliati a coltello                      €. 30,00 
   (un piatto per due persone €. 34,00) 
    Allergeni: Pesce 

 
   Scampi crudi dell ‘Adriatico all’etto (€. 95,00 al KG)      €.   9,50                
    Allergeni: Crostacei 

ANTIPASTI  COTTI 
 

    Sautè di cozze di Portonovo      €. 10,00   
   

 Totani e mazzancolle padellate con tortino di   €. 18,00 
 boulgur, mirepoix di verdure e crema di piselli      
 Allergeni: Molluschi Crostacei Grano (Glutine) 

 
Grancevola tiepida con asparagi verdi                         €. 20,00 
e olio extravergine 
Allergeni : Crostacei  

 
Capesante, canoce gratinate con pane panko                €. 22,00 
e canestrelli al forno con olio e limone         
Allergeni: Grano (Glutine) Crostacei Molluschi 

 
Insalata di astice, mazzancolle, gamberi rosa e            €.32,00 
scampo con julienne di verdure  
Allergeni: Crostacei  
 

(la varietà dei prodotti utilizzati dipende dall’assortimento offerto dal mercato) 
N.B. :** prodotto congelato a bordo 

 



 

PRIMI   PIATTI 
 

Spaghetti con cozze, totani, julienne di zucchine          €. 16,00     
e peperoni a corno 
Allergeni: Grano (glutine) Molluschi 
 

Paccheri con raguot di gallinella, mazzancolle            €. 17,00                         
pomodorini, olive taggiasche e capperi 
Allergeni: Grano (glutine) Pesce Crostacei 
 
 

Pasta Vesuvio con capesante, gambero rosso**       €. 17,00 
piselli, pomodorino e basilico 
Allergeni: Grano (glutine) Crostacei Molluschi 
 

Risotto con vongole, calamaretti e scampi                   €. 20,00                         
(30’ minuti / minimo 2 persone) 
Allergeni: Crostacei Molluschi 
 

SECONDI    PIATTI 
 

Trancio di branzino da lenza con julienne di             €. 28,00 
carciofi padellati 
Allergeni: Pesce  
 

Pesce di cattura al forno con patate     all’etto         €. 7,00/8,50 
o al sale (prezzo variabile dalle quotazioni di mercato) 
Allergeni: Pesce 
 

Scampi nostrani dell’Adriatico alla griglia  all’etto       €.  11,00 
o al sale (€. 110,00 al KG) 
Allergeni: Crostacei 
 

Frittura mista di paranza con verdure                      €. 28,00 
Allergeni: Grano (glutine) Pesce Crostacei Molluschi Uova 

 
N.B. :** prodotto congelato a bordo  


