Angolo 16 a casa tua
E per il 31.12 e 01.01.2021
LA NOSTRA CRUDITE’ € 25.00
(tartare gambero, ostrica, branzino, tonno rosso, scampo)
I NOSTRI CROSTINI € 13.00
Salmone affumicato, crostini di pan brioches e salsa alla senape
SI CELEBRA L’ASTICE € 19.00
Spaghetto artigianale all’astice
GRAN GRIGLIATA DI PESCE € 24.00
gamberi, scampi, calamaro, branzino, scorfano e verdure grigliate
LA SEMISFERA DI CIOCCOLATO € 6.00
Sfera al cioccolato con salsa ai frutti esotici
Oltre che la tradizionale offerta delivery

Focaccia ligure
Focaccia tipo Recco € 7.00
Bianca € 5.00
Con pomodorini € 5.00
Con cipolle € 5.00

Antipasti
Tentacolo di polpo, crema di fagioli cannellini e pomodori secchi € 10.00
Tartare di Gambero rosso, julienne di verdure e limone salato € 16.00
Acciughe alla ligure con salsa alla curcuma € 9.00
Carciofo cotto in casseruola con tartare di tonno rosso (o battuta di fassone)
e leggera bagna cauda € 14.00
Vitello tonnato €10.00
Baccalà mantecato con crostini di pane integrale €10.00
Gamberi mandorlati con insalata di puntarelle € 14.00
Passaggio in Piemonte (battuta di fassone, vitello tonnato, insalata russa)
€ 13.00
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Primi Piatti
Spaghetto artigianale con ragù di scampi e provola affumicata € 14.00
Plin al sugo d’arrosto € 12.00
Tagliolini neri carciofi e gallinella € 12.00
Scacco matto € 12.00
Lasagna di mare € 11.00
Trofie al pesto avvantaggiate (patate, fagiolini e pinoli) € 11.00
Pacchero calamari, broccoli, pomodorini e acciuga € 10.00

Secondi
Fritto Misto di pesce € 15.00
Spadellata di carciofi e pistacchi con scaglie di parmigiano € 10.00
Tataki di tonno e tortino di topinambur € 15.00
Ombrina alla mediterranea (pomodoro, capperi e olive) con verdure € 15.00
Zuppa di pesce € 15.00
Filetto di branzino alla ligure o al sale € 15.00
Pollo alla griglia con verdure € 9.00
Tagliata di vitello con patate al forno € 12.00

Dolci
Tiramisù € 4.50
Il nostro Monte Bianco € 4.50
Salame ai due cioccolati € 4.50
Crostata di frutta fresca € 4.50
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