PANINI
al grano duro

a scelta tra hamburger di tonno o cotoletta di branzino
con contorno di chips e bevanda
*

TONNO
tonno rosso a cubetti, salsa soya e lime, semi di sesamo, ananas,
misticanza, zucchine, carote, cavolo viola, ravanello

TAGLIATA DI TONNO AI SEMI DI PAPAVERO
con patate al forno e confettura di cipolla rossa
SPADOLETTA
cotoletta di pesce spada, patate al forno e
caponata di verdure
POLPO ALLA PIASTRA
con patate al forno e mousse di tonno
BUFALA DI MARE
provola di bufala DOP da 250gr ripiena
di parmigiana di pesce spada

*

POLPETTINE DI SCAMPI E GAMBERI
NUGGETS DI MERLUZZO
con ketchup di datterino giallo
FRITTURA DI CALAMARI
con mayo alla rapa rossa
BOMBETTE DI PESCE SPADA
con senape al miele
GAMBERONI AL PANKO
con mayo al lime
CROCCHETTE DI SALMONE
con salsa yogurt ed erba cipolinna
CHIPS
AGGIUNTA CIOTOLINA SALSA

PANAREA
tartare di tonno, spuma di pecorino al timo limonato, pesto di
pistacchio, datterino giallo crudo e granella di mandorle

SALMONE
salmone a cubetti, avocado, dressing allo yogurt, semi di chia,
misticanza, zucchine, carote, cavolo viola, ravanello

ERCOLE
gamberoni saltati, parmigiana di zucchine al datterino giallo,
speck croccante, fiordilatte e mayo al basilico

GAMBERI
gamberi saltati, dressing caesar, arancia, semi di papavero blu,
misticanza, zucchine, carote, cavolo viola, ravanello

*

al grano arso

DOLCI

TRE CUORI REVO
fishburger di polpo croccante, caciocavallo podolico, cime di
rapa saltate, cipolla caramellata e mayo alla rapa rossa

CHEESECAKE
con caramello e arachidi salate o frutti di bosco
TORTA TIRAMISÙ
con biscotti al caffè e polvere di cacao

FONDOMARE
gamberoni saltati al peperoncino, fiordilatte, bacon croccante,
melanzana fritta e senape al miele
FRECCIA DEL MARE
tataki di tonno ai semi di papavero, stracciatella pugliese
affumicata, cipolla caramellata e mayo alle acciughe
BELLO DI NOTTE
battuto di gambero rosa all’arancia, stracciatella, zucchine alla
mentuccia, cialda di sesamo croccante e mayo piccante

Bun

*

COLOSSO DEL MARE
fishburger 100% tonno rosso homemade, provola
affumicata, bacon croccante, insalatina, ketchup al
datterino giallo e mayo affumicata
GLADIO
fishburger 100% spada homemade, caponata di
verdure, fiordilatte e mousse di tonno

RICOTTA E CIOCCOLATO
con biscotti al cacao e granella di pistacchio
SORBETTO AL LIMONE

IT’S A FISHOW

Piatti

*

MARERIA

MARERIAAAAAAA

ALIKÈ
alici panate e fritte, fiordilatte, capocollo e mayo piccante

AMARI E DISTILLATI
AMARI
GRAPPA BIANCA
GRAPPA BARRICATA
WHISKY
RUM
LIQUORI
CAFFÈ

CONTROCORRENTE
salmone affumicato, avocado, formaggio fresco, mayo
al basilico, pomodoro cuore di bue, insalata
TERRAFERMA
hamburger di fassona da 200 gr, provola affumicata,
bacon croccante, pomodoro cuore di bue, insalata e
mayo affumicata
VEGETARIANO
burger di verdure, provola affumicata, pomodoro cuore
di bue, insalata e mayo di rucola e grana

* In base alla disponibilità i prodotti ittici giungono al nostro punto vendita in
catena del freddo a -20° o +4°. Le nostre tartare ed in generale tutto il pesce da
consumarsi crudo, è stato risanato in conformità al Reg. (CE) 853/04 all. III
sez.VIII, cap.3, lettera D, punto 1 e successive modifiche e integrazioni.
Precisiamo che in mancanza di prodotto fresco utilizziamo prodotti surgelati
e/o congelati all’origine di alta qualità (prodotti contrassegnati da asterisco). Il
nostro pane è prodotto in Puglia e giunge al nostro punto vendita in catena del
freddo a -20°: terminiamo la cottura al momento della preparazione, per un
panino dalla massima fragranza.

Non si eﬀettuano modiﬁche alla composizione dei piatti e dei panini. In caso di intolleranze al lattosio o al glutine, disponiamo di mozzarella senza lattosio e pane gluten free. | Per la lista degli allergeni rivolgersi al personale

|

LUPO DI MARE
filetto di branzino ai fiocchi di mais, spinacino ripassato,
caprino al pepe nero e salsa rucola e grana

Coperto € 2,00

MENÙ BABY *

*

