
MENU’ SALERNO        45    

Primo( a scelta )

-Salmone marinato su pane carasao, puntarelle e crema di burrata
-Zuppetta rossa di cozze

Antipasto( a scelta )

-Candele alla Geovese di tonno
-Fettucce al bacclà con pomodorini gialli del sele e olive taggiache

Secondo( a scelta )

-Filetto di Branzino o Orata all’acquapazza su crostone di pane pugliese

-Tagliata di pesce spada in salmoriglio

Fine pasto
-Gelato alla Vaniglia del Madagascar con frutti di bosco 
  e Crumble alla cannella

Compreso: acqua, caffè, amari, pane e coperto
Escluso: bibite, vino e distillati



MENU’ SALERNO        45    MENU’ VIETRI SUL MARE      50    

Primo( a scelta ) 

-Insalata d’ Alamare con polipo e seppie ai frutti di 
mare e gambero rosso di Mazara
-Tagliatelle di seppie su crema di zucca , tarallo napoletano e polvere di 
   liquirizia

Antipasto( a scelta )

-Paccheri ai gamberoni in salsa al pistacchio
-Scialatielli allo scoglio

Secondo( a scelta )

-Trancio di pescato su crema di fagioni cannellini e friarielli 
-Tagliata di Tonno allo spinacino, salsa di arancia e zenzero
 

Fine pasto ( a scelta )

-Gelato alla Vaniglia del Madagascar con frutti di bosco 
  e Crumble alla cannella
-Scomposta di millefoglie alla crema chantilly e amarene

Compreso: acqua, caffè, amari, pane e coperto
Escluso: bibite, vino e distillati



MENU’ VIETRI SUL MARE      50    MENU’ AMALFI         60    

Primo( a scelta )

Polipo rosticciato con soffice di patate e finocchi
e salsa n’duja
-Tartare di tonno**  al sale Maldon e maio di polipo
con tarallo Napoletano

Antipasto( a scelta )

-Tagliolini ai gamberi rossi di Mazara all’aglio nero e crema di Burrata
-Linguine all’Astice ai pomodorini

Secondo( a scelta )

-Trancio di pescato del giorno con verdure di stagione, patate di montagna
 fior di cappero e olive taggiasche
- Frittura mista di mare

Fine pasto( a scelta )

-Gelato alla Vaniglia del Madagascar con frutti di bosco 
  e Crumble alla cannella
-Scomposta di millefoglie alla crema chantilly e amarene

Compreso: acqua, caffè, amari, pane e coperto
Escluso: bibite, vino e distillati



MENU’ AMALFI         60    

Lo senti il rumore del mare,
quella voce riconoscibile che si infrange sulla riva.

Te la spiega in un attimo, la vita.
(Fabrizio Caramagna)


