
À LA CARTE 

RESTAURANT

GLI ANTIPASTI

Tiepido di polpo con patate e zucchine, olive 

Taggiasche, pomodoro ciliegia condito con olio E.V.O. 

e prezzemolo € 12,00

Insalata di seppie, arance, finocchio e gherigli di noce 
condita con olio E.V.O. e aneto € 12,00

Cozze alla Marinara o al pomodoro piccante con 

crostini di pane all'origano € 11,00

Brandacujun alla Ligure con sfoglia di pane 

al paté d'Olive € 11,00

Flan di spinaci con crema di Pecorino Romano € 10,00

LA PASTA

Le Trofie “au Pistu” con patate e fagiolini € 10,00

Lo Spaghettone alle vongole veraci con aglio, 

olio, prezzemolo e un tocco di peperoncino € 13,00

Le linguine alle cozze con il sughetto piccante € 13,00

Il risotto ai frutti di mare € 15,00

La pasta alle “Salse” (pomodoro, pesto, ragù) € 10,00

Il risottino al Parmigiano € 10,00

Minestrone “tiepido” alla Genovese € 10,00

COPERTO € 2,00 A PERSONA

IL PESCE

Il fritto misto di pesce e verdure € 15,00

Il filetto di Orata fresca alla Ligure con dadolata 

di pomodoro, patate, olive e pinoli € 15,00

Il trancio di Pesce spada e verdure alla griglia 

con salsa salmoriglio € 15,00

Il cuore di Baccalà al vapore con Gazpacho 

profumato al basilico € 14,00

La sogliola alla “Mugnaia” con patate prezzemolate

€ 15,00

LA CARNE

Il bianco di pollo saltato alla Orientale con verdure, 

zenzero e salsa di soia     € 12,00

Il filetto di Vitellone grigliato alle erbe e sale rosa 

con patate grigliate (200 gr) € 22,00

I DOLCI (tutti fatti in casa)

Il nostro Tiramisù € 5,00

Il semifreddo al croccantino € 5,00

La Mousse al Limone con Frutti di Bosco freschi

€ 5,00

Il tortino al cioccolato dal cuore caldo con 

coulis di lamponi € 5,00

La Crème Brûlée € 5,00

Il Crème caramel € 5,00

Il gelato / sorbetto € 5,00

La macedonia € 5,00

A seconda della stagione e dei rifornimenti alcuni ingredienti

potrebbero essere surgelati; in tal caso il cameriere ne darà notizia.


