Menù per gruppi PESCE
MENU' DI PESCE 1
* Insalata di mare
* Spaghetti allo scoglio
* Frittura mista di pesce dell'Adriatico
* Patatine fritte
* Insalata mista
* Acqua vino e caffè
€ 23.00
MENU' DI PESCE 2
* Antipasto: insalatina di mare con soutè di cozze e vongole
* Bis di primi piatti: risotto alla marinara e spaghetti allo scoglio
* Bis di secondi piatti: frittura mista di pesce dell'adriatico e spiedini di calamari e
gamberi alla griglia
* Patate fritte e insalata mista
* Sorbetto al limone
* Acqua vino e caffè
€ 27.50
MENU' DI PESCE 3
* Antipasto: insalatina di mare con gamberone al vapore, alici marinate,una tartina
con gamberetti e una con il salmone, soutè di cozze e vongole con bruschettine
* Due primi piatti a scelta
* Frittura mista di pesce dell'Adriatico con patatine fritte, verdura in pastella spiedini di calamari e gamberi alla griglia
* Patate al forno e insalata mista
* Sorbetto al limone
* Acqua vino e caffè
€ 30.00
N.B.:una gratuità ogni 25 persone vi informiamo che i menù possono essere formulati su vostra specifica richiesta, secondo il vostro budget di spesa, e secondo le
vostre preferenze,inoltre siamo a precisarvi che i prodotti utilizzati per realizzare
tutti i nostri piatti sono i migliori reperibili sul mercato, il pesce fresco e di ottima
qualità; inoltre vi garantiamo cordiale accoglienza, servizio celere ed accurato,
ripasso dei primi e secondi piatti, bevande a volontà, il pranzo sarà servito sulla
sala panoramica climatizzata.

MENU' DI PESCE 4
* Antipasto misto di mare (insalata di mare com gamberone al vapore, due tipi di
tartine, soutè di cozze e vongole)
* Risotto alla marinara e chitarrine del pescatore
* Frittura mista di pesce dell'Adriatico con patatine fritte
* Pescatrice al forno con verdure (patate al forno con pomodorini pendolini e olive
nere)
* Insalata mista
* Sorbetto al limone
€ 30.00
MENU' DI PESCE 5
* Antipasti: cocktail di gamberetti, alici marinate, insalatina con polpa di granchio,
gamberone al vapore, una tartina con gamberetti e una con il salmone, insalata di
mare, salmone affumicato con rucola e grana, pasta sfoglia farcita al pesce, soutee'
di cozze e vongole con bruschettine, cappesante gratinate.
* Bis di primi piatti a scelta: (risotto alla marinara, gnocchetti alla marinara, strozzapreti zucchine e gamberetti, trofie al salmone, pennette radicchio e scampi, chitarrine del pescatore, spaghetti allo scoglio, tagliatelle alla pescatora, campofilone
al brodetto di pesce, ravioli farciti di pesce bianco in salsa di zucchine,
vongole,calamari e pomodorini pachini)
* Frittura mista di pesce dell'Adriatico: (calamari, mazzancolle, gamberetti, scampetti, misto di pesce per frittura con spine: busbane, triglie, merluzzetti, lattarina)
con contorno di patatine fritte e verdure pastellate
* Grigliata mista di pesce composta da: sogliola, spiedino di calamari e gamberi,
pescatrice, scampo, con contorno di patate al forno e insalata mista
* Sorbetto al limone
* Acqua vino e caffè
€ 35.00
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