
I L  N O S T R O  M E N U '  D E L I V E R Y

Chiamaci al +39 346.5052402 e ordina dal nostro menù, nel giro di pochissimo

tempo arriveremo a casa tua con le prelibatezze che più desideri! Cosa aspetti?

SCOTTATI DEL MARE   (13€)

 TONNO scottato e marinato con salsa di soia, miele e birra. Con granella di pistacchio, scorza di 
limone e menta su salsa di mango.

 SALMONE in crosta di cocco e sesamo scottato e marinato con salsa di soia e zenzero su crema di 
ananas caramellato e spinacino saltato.

 SPADA scottato al profumo di arancia, aceto di mele e sesamo.

SECONDI DELLA TERRA (13€)

 SPIEDINI DI SOTTOFILETTO DI VITELLO con olio profumato e patata arrosto.

ARROTOLATI DEL PORTO   (WRAP)   (10€) con chips di patate silane IGP

 Rotolo con POLPO FRITTO, scarola ripassata in padella, caciocavallo alla piastra e maionese al 
pomodoro.

 Rotolo con SALMONE marinato, salsa di avocado e lime, valeriana, stracciatella, scaglie di mandorla
e sesamo nero.

 Rotolo con TONNO appena scottato, cipolla caramellata, mozzarella di bufala, cime di rapa 
ripassate in padella e maionese.

 Rotolo con SPADA marinato e scottato alla soia, rucola croccante e pomodorini dolci al forno e 
crema di melanzane.

ARRROTOLATI DELLA TERRA   (WRAP)   (  10€  ) con chips di patate silane IGP

 Rotolo con STRACCETTI DI VITELLO, guanciale croccante, scamorza affumicata, funghi, pomodorini, 
rucola e riduzione di aceto balsamico con miele e cipollotto.

 Rotolo con POLLO alla piastra o croccante, insalata di campo, pomodorini, maionese alle erbe.

tel:+393465052402


SFIZIOSITA’

 TEMPURA con pesce e verdura (12€)

 FRITTURA (13€)

 CHIPS (3€)

 FIORI DI ZUCCA RIPIENI (9€)

CROSTONI (7€) con chips di patate silane IGP

 Crostoni con GAMBERI SCOTTATI, ricotta di bufala, crema di basilico e scaglie di mandorle.

 Crostoni con TARTARA DI TONNO ROSSO, stracciatella di bufala, pomodorini datterini gratinati ed 
erba cipollina.

 Crostoni con TARTARA DI SALMONE e cicoria ripassata.

 Crostoni con CAPOCOLLO DI MAIALINO NERO, burrata, cipolla caramellata, aceto balsamico e 
scaglie di mandorle.

POLPETTE e le loro salse 3pz. (8€)

 Polpetta PATATE E COZZE in guazzetto di cozze.

Polpetta alla CARBONARA  

 Polpetta dal cuore morbido ai funghi su crema affumicata di bufala e polvere di funghi.

 Polpetta di PARMIGIANA con crema al pomodoro.

 Polpetta di PESCE con maionese all'arancia e zenzero, mandorle tostate all’olio, rosmarino e 
polvere di caffè.

 Polpetta di POLPO su vellutata di ceci al brodo di polpo e polvere di pancetta affumicata.

PANINI DELLA TERRA con chips di patate silane IGP

 PODOLICA 

Sfilatino con tagliata di podolica, pomodori grigliati, insalata, maionese preparata al momento 
€13,00

 MONTE PORO

Soppressata, ‘nduja, caciocavallo alla piastra, cipolla di Tropea €10,00



PANNINI DAL MARE con chips di patate silane IGP

 IL CAPITANO

Ciabatta con filetto di pesce impanato e fritto, scarola ripassata, pomodorini gratinati e salsa 
tartara €12,00

 GOZZO

Sfilatino con calamari fritti, chips di patate silane Igp e maionese alla senape €12,00

 TENTACOLO

Pagnottella con polpo, stracciatella, cicoria ripassata in padella e peperoncino €12,00

 PORTO VECCHIO

Ciabatta con mozzarella di bufala, tartara di salmone, uova strapazzate e crema di basilico €13,00

PANINI VEGETARIANI (  7€)   con chips di patate silane IGP

 VEGETARIANO

Sfilatino con melanzane, zucchine e pomodori grigliate 

COCKTAIL’S Di 138 BARTENDER (6€)

 MARGARITA

Tequila Jose Cuervo Gold, Cointreau, lime, zucchero

 CALABRIAN MULE

Vodka, bergamotto, zenzero, lime.

 SANGRIA DEL PORTO

Vino bianco, cointreau, frutti di bosco, arancia.

 BERGAMOTTO MINT

Jack Daniels, menta e zucchero e succo di bergamotto.

 NEGRONI GRECO

Raki, Campari, Cinzanno 1757.
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