Angolo16 Experience
(abbinamento 3 calici di vino)
(minimo due persone)
Polpo alla Piastra (4, 7, 12)
Tentacolo di polpo, crema di fagioli cannellini e pomodori secchi
Acciughe alla ligure (3,4, 7, 10)
Spaghetti terra e acqua (1, 3, 4, 7, 12)
Spaghetto fresco con vongole, catalogna e bottarga
Scacco matto (1, 3, 4, 7, 12, 14)
Scacchiera di ravioli con guazzetto di vongole
Branzino alla ligure o al sale

(4, 12)

Fritto Misto di pesce (1, 2, 4)
Tiramisù (1, 3, 7, 12)

€ 48.00 cad

MENU’ CENA

(Sabato e Domenica anche a pranzo)
Antipasti
Polpo alla Piastra (4, 7, 12)
Tentacolo di polpo, crema di fagioli
cannellini e pomodori secchi
€16.00 / € 10.00 a partanger

Il salmone rosso (4)
Salmone marinato alla barbabietola
€ 14.00 | € 8.00 a partager

Cruda estate (3)
Cruda e i suoi condimenti
€14.00 | € 8.00 a partager

Acciughe alla Ligure (1, 3, 4)
€15.00 | € 9.00 a partager
Baccalà mantecato (4, 7)
€13.00

Primi Piatti
Gnocchi di mare ( 2, 3, 12)
Gnocchi, gamberi e zucchine

€ 13.00

Plin al sugo d'arrosto (1, 3, 7, 12)
€ 13.00
Spaghetti terra e acqua (1, 3, 4, 7, 12)
Spaghetto fresco con vongole, catalogna e bottarga

€ 15.00
Scacco matto (1, 3, 4, 7, 12, 14)
Scacchiera di ravioli (capesante, branzino) con bisque di mare

€14.00
Trofie avvantaggiate (1, 3, 7, 8, 12)
Trofie al pesto avvantaggiate

€ 14.00

Secondi Piatti
La crudaiola (4)
Ombrina alla piastra con crudaiola di pomodori, olive e capperi

€ 20.00
Fritto Misto di pesce (1, 2, 4)
€ 20.00
La nostra zuppa di pesce (2, 4, 12, 14)
€ 20.00
Branzino alla ligure o al sale (min. due persone) (4, 12)
€ 38.00
Grissinopoli (1, 3, 7)
Cubotti di filetto alla grissinopoli

€ 24.00

Dolci
Tiramisù (1, 3, 7, 12) € 6,00
Crostatina di frutta fresca (1, 3, 7, 12) € 6,00
Salame ai due cioccolati (1, 3, 7, 12) € 6,00
Pesche ripiene (1,3,7,8,12) € 6.00
Semifreddo al torrone (1, 3, 7, 8, 12) € 6.00

L’Angolo dei Bambini
Focaccia di tipo Recco (1,7) € 7.00
Penne al ragù/pomodoro (1,3,7, 12)
Trofie al pesto (1,3,7, 12)

€ 8.00

€ 10.00

Milanese di pollo con patate fritte (1,3) €11.00
Bastoncini di pesce con patate (1,3,4)

€11.00

Bevande
Caffè espresso € 2,00
Caffè ginseng, orzo e decaffeinato € 2,50
Thè/tisane

€ 3,00

Bibite Niasca Portofino (limonata, festivo di Portofino) € 4,00
Coca cola

€ 3,50

Sparea Minerale Naturale e Gasata 0,50 cl € 2,00
Sparea Minerale Naturale e Gasata 0,75 cl € 2,50
Birre Artigianali € 6,00
Birre € 5,00
Coperto e Pane

€ 2,50

Di seguito la lista degli alimenti che potrebbero essere congelati se il prodotto fresco non fosse disponibile:
• Seppie / Calamari
• Gamberi / Polpo
• Orata / Branzino / Acciughe
• Scampi / Ricciola / Scorfano
• Pesce Spada / Gallinella
• Triglie / Ombrina / Persico
• Tonno / Rombo / Merluzzo
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a
richiesta, dal personale in servizio.

Allergeni
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Cereali e derivati
vengono considerati allergeni tutti i cereali contenenti glutine come grano, segale, orzo, avena, farro, kamut.
Crostacei
vengono considerati allergeni le proteine provenienti da gamberi, gamberetti, scampi, granchi, aragoste, astici.
Uova
Pesce
l'allergia si può manifestare per tutti i tipi di pesce e per i prodotti derivati, fatta eccezione per gelatina di pesce.
Arachidi
le principali fonti di allergeni sono i prodotti derivati
Soia
Latte/latticini
Frutta a guscio
Sedano
Senape
Sesamo
Anidride solforosa e solfiti
Lupini
Molluschi

