CRUDO
MARE
Pesce e crostacei serviti su letto di insalata con olio EVO aromatizzato al basilico

PANINI
Materia prima freschissima condita con olio EVO aromatizzato al basilico e salse artigianali

SASHIMI DI SALMONE CON GRANELLA DI PISTACCHIO
SASHIMI MISTO

€ 8,50
€ 9,50

cozze crude e provolone semipiccante
TAGLIATELLA
GAMBERI ROSSI

€ 6,50
€ 9,00
€ 12,50
€ 2,50
€ 12,50
€ 2,50
€

taglio sashimi tonno e salmone

5 pz circa

al pezzo

SCAMPI
5 pz circa

al pezzo

CRUDO MARE (disponibilità giornaliera)
ostriche, noci, cozze pelose

vedi lavagna

CARPACCI
Pesce sfilettato al momento, servito su letto di insalata con cialde di pane croccante con olio evo aromatizzato al basilico
tonno

€ 10,00

SALMONE

€ 10,00

spigola

€ 12,00

sarago

€ 13,00

PESCE SPADA

€ 13,00

carpacci (disponibilità giornaliera)

€

carpaccio di tonno pinna gialla, mayo home made al lime, brunoise di ﬁnocchio e mentuccia
carpaccio di salmone, riccioli di burro, sale nero al BBQ e pesto di pistacchio
carpaccio di spigola, pepe rosa del Perù, sale bianco, e dressing al lime
carpaccio di sarago, brunoise di mela, sale bianco e pepe al lime
carpaccio di pesce spada, ﬁocchi di sale affumicato, brunoise di arancia e mandorle tostate

IL NOSTRO PANE è SEMPRE FRESCO DI GIORNATA E SERVITO A TEMPERATURA AMBIENTE PER ESALTARNE SAPORE E GUSTO

TARTARE DI TONNO

€ 10,00

TARTARE DI SALMONE

€ 10,00

GAMBERONI AL GHIACCIO

€ 10,00

POLPO

€ 10,00

FISH BURGER DI POLPO

€ 10,00

FISH BURGER DI PESCE SPADA

€ 10,00

granchio

€ 9,00

burger vegetariano

€ 8,00

BURGER VEGANO

€ 8,00

tartare di tonno pinna gialla, stracciatella pugliese, pomodoro ramato, battuto di capperi e cipolla rossa di Acquaviva
tartare di salmone, ﬁocchi di formaggio fresco alle erbe, foglie di spinaci, pomodoro ramato e pesto di pistacchio
gamberoni al vapore, mozzarella ﬁor di latte, pomodoro ramato, funghi di bosco e pesto di rucola home made
polpo fritto o spadellato, pomodoro ramato, friarielli, burratina affumicata, valeriana e mayo home made al polpo
ﬁsh burger home made di polpo, stracciatella pugliese, pomodoro secco, rucola e crema di peperoni
ﬁsh burger home made di pesce spada, stracciatella pugliese, melanzane sott’olio, cipolla rossa di Acquaviva,
pomodoro ramato e valeriana
granchio fritto, insalata iceberg, pomodoro ramato, mozzarella ﬁor di latte e mayo rosa
burger vegetariano, chips di patate, mozzarella ﬁordilatte, mayo ai porcini e misticanza
burger vegano, foglie di spinaci, mais, funghi di bosco e battuto di pomodoro secco

vedi lavagna

TARTARE
Battuto di pesce, frutta e verdura, condito con spezie aromatiche

FRITTURA
Olio di altissima qualità per una frittura digeribile dalla panatura dorata e croccante

servito con cialde di pane croccante e olio EVO aromatizzato al basilico

SALMONE

battuto di salmone, brunoise di ﬁnocchio, avocado e granella di pistacchio

TONNO

battuto di tonno pinna gialla, mango, cipolla rossa di Acquaviva, burratina e olio al basilico

GAMBERI rosa

battuto di gamberi rosa, sale nero profumato, pepe al lime e pesto di rucola home made

tartare (disponibilità giornaliera)

€ 10,00
€ 10,00
€ 11,00
€

vedi lavagna

FRITTURA MISTA DI PESCE

€ 11,00

POLPO FRITTO

€ 9,00

COZZE FRITTE

€ 7,50

filetto di merluzzo

€ 9,00

FISH & CHIPS

€ 9,00

GAMBERI IN crosta di patate

€ 8,00

CALAMARETTI SPILLO

€ 8,00

tonno in tempura

€ 9,00

polpette di salmone e patate

€ 8,00

POLPETTE DI MELANZANE

€ 7,00

ARROSTICINI DI TOTANO

€ 8,00

ALICI FRITTE

€ 8,00

CHIPS DI PATATE

€ 3,50

PATATE RUSTICHE

€ 3,50

polpo, calamari e gamberi

tentacoli di polpo infarinati e fritti
cozze sgusciate, infarinate e fritte
bocconcini di merluzzo in tempura

Piatto
Premiato

SPAGHETTO ALL’ASSASSINA

PRIMI PIATTI

spaghetto della tradizione barese, sapientemente bruciacchiato con salsa di pomodoro e peperoncino

SPAGHETTO ALL’ASSASSINA DI MARE
Piatto
Premiato

spaghetto della tradizione barese, sapientemente bruciacchiato con salsa di pomodoro,
peperoncino, tartare di tonno pinna gialla e stracciatella

ﬁletto di merluzzo infarinato e fritto con chips di patate e salsa home made alle verdure

€ 10,00

code di gambero in crosta di patate

€ 12,00

calamaretti spillo infarinati e fritti

bocconcini di tonno pinna gialla in tempura

tagliolino ALLE COZZE

€ 9,00

TAGLIOLINO AL PISTACCHIO

€ 14,00

tagliolino di pasta fresca con cozze, pomodorino ciliegino e battuto di prezzemolo
tagliolino di pasta fresca con pesto di pistacchi, tartare di gamberi rosa, pomodorini e lime

polpette di salmone e patate schiacciate avvolte da una panatura croccante
polpette di melanzane con mozzarella, pane e spezie naturali avvolte da una panatura croccante
spiedini di totano avvolti da una panatura profumata alla spezie

PIATTI DAMARE

alici impanate e fritte

tagliata di tonno al sesamo

€ 16,00

aperitivo alcolico

€ 12,00

con riso Basmati, crema home made al limone e verdure di stagione
1 drink con 5 tipologie mignon a scelta dello chef

VERDURE

INSALATA
CRUDITè DAMARE (DISPONIBILITà GIORNALIERA)
VERDURE DI STAGIONE AL VAPORE (disponibilità giornaliera)

€ 3,00
€ 3,50
€ 3,50

patate fritte taglio chips
patate fritte taglio rustico

POKÈ/INSALATE

pesce e verdure freschissimi serviti in un piatto unico, sano e saporito

SALMONE

€ 13,00

TONNO

€ 13,00

GAMBERONI AL GHIACCIO

€ 11,00

POLPO

€ 12,00

veggy
riso basmati, spaghetti di zucchine, pomodoro secco, alga wakame, brunoise di carote, ﬁnocchio e arancia

€ 7,50

tartare di salmone, riso basmati, riso ermes, avocado, mandorle, alga wakame, valeriana e mayo alla soia
tartare di tonno pinna gialla, riso basmati, mango, cipolla rossa di Acquaviva, valeriana, spaghetti di zucchine,
mayo alla soia, semi di sesamo e alga wakame
gamberoni al ghiaccio, riso ermes, valeriana, alga wakame, brunoise di carote, mayo alla soia, zucchine e arancia
polpo spadellato, riso basmati, ananas, edamame, alga wakame, mayo alla soia e foglie di spinaci

INSALATE € 10

tutti i pokè possono essere serviti ad insalata senza riso, alghe e mayo

DESSERT

DOLCE damare (DISPONIBILITà GIORNALIERA)

€ *,00

CHIEDI AL PERSONALE DI SALA I PIATTI SENZA GLUTINE
TUTTI I PRODOTTI SONO STATI RISANATI IN CONFORMITÀ AL REG. (CE) 853/04 ALL. 3 II SEZ. VIII, CAP. 3 LETTERA D.1 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
ABBATTIMENTO DELLA TEMPERATURA in mancanza di prodotto fresco utilizziamo prodotti congelati a bordo e all’origine
ricordati sempre di comunicare eventuali allergie O intolleranze E RICHIEDERE IL MENù DEGLI ALLERGENI

segui le proposte del giorno sulla lavagna

