I PRIMI PIATTI DI PESCE

I profumi del Mediterraneo
La calamarata con granchio reale
Le linguine dell'ammiraglio (gran scoglio piatto unico)
L'orata ripiena con riso carnaroli (piatto unico)
I ravioloni neri (fatti in casa) con ricotta di capra e granchio
Le pennette all'aragosta
Gli scialatielli (fatti in casa) Positano (ai frutti di mare)
Gli scialatielli (fatti in casa) Anacapri (ai frutti di mare e pecorino)
Gli gnocchi (fatti in casa) con gamberi rossi
Gli gnocchi (fatti in casa) al nero di seppia e porcini
I paccheri di Gragnano all'astice
I paccheri di Gragnano con bianco delle melanzane e gamberi
La calamarata vongole e zucchine
Le trofie con la granceola
Le trofie con straccetti di orata e capperi di Pantelleria
Gli spaghetti alla carbonara di pesce
Gli spaghetti con vongole veraci
Gli spaghetti piccantini con i ricci
Le linguine allo scoglio
Il risotto gamberi e prosecco
Il risotto cozze e limone
Il risotto del pescatore
Il risotto con filetto di branzino e basilico
Il risotto all'astice (piatto unico)
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I SECONDI PIATTI DI PESCE

I profumi del Mediterraneo
Il gran fritto di pesce con verdurine pastellate
La grigliata mista del Mediterraneo
La grigliata di crostacei (scampo, mazzancolle, astice e cappasanta)
L'astice alla Catalana
L'aragosta in bellavista
L'astice al vapore con riso selvaggio
Il trionfo di crostacei con riso selvaggio (per 2 persone)
La millefoglie di orata in sabbia d'oro
Il branzino al pepe verde
Il branzino grigliato con olio extra vergine d'oliva selezionato
Il branzino in crosta di sale
L'orata all'amalfitana (patate, olive e zucchine)
Il pescato del giorno
I tocchetti di orata al proscecco
Il rombo al forno con verdure
Il rombo al limone
Il fritto di scampi e mazzancolle su julienne di finocchi
Gli scamponi al sale
Il filetto di tonno scottato
Il pesce spada grigliato
La coda di rospo con pomodorini, olive e capperi di Pantelleria
La coda di rospo e il pesce spada alla zingara
La zuppa di pesce (piatto unico)
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