IL
antino
Ristor
ce
di pes

cucina street food di mare

TAPAS
tris di pesce azzurro

dal martedi al venerdi
12.00 - 15.00
19.00 - 23.00
sabato
19.00 - 23.00

6,00

tris di salmone marinato

salmone, burro e pepe rosa
salmone , arancia e cipollotto
salmone, avocado, salsa allo yogurt.

APERITIVINO

10,00

assaggi di tapas,
di piatti di mare
e di fritto.

polpo di bolgheri
birre consigliate: DUNKEL
vini consigliati: bolgheri, morellino,
chianti, frappato
7,00

con insalata di avocado (pomodoro,
avocado, lime, coriandolo, salsa allo
yogurt).

di merluzzo
7,00

servito con crema di ceci e
insalatina mista

TACOS
di gamberi

7,00

8,00

panino con capesante sfumate al
vermentino, camambert, rucola e
olio extravergine.

boia de’

8,00

merluzzo alla livornese su un letto
di spinaci leggermente
piccanti

Frittura di calamari

di polpo alla griglia

servita con chips di patate fritte

con insalata, pomodori semi secchi
gialli e rossi, olive nostraline,
polvere di capperi e origano di
pantelleria.

TE LO BAGNO?

8,00

la rivisitazione del panino con il
lampredotto in versione polpo con
salsa verde, sale e pepe e salsa
piccante.

Maccarello

12,00

calamari e fett’unta
spiedini di rosmarino con
calamari serviti su fett’unta e
fagioli cannellini

birre consigliatE: DUNKEL
vini consigliati: bolgheri, morellino,
chianti, frappato

GRAN Frittura calamari,
acciughe e gamberone

€15,00

FRITTURA DI ACCIUGHE

€6,00

Fish and chips di merluzzo

€10,00

PIATTO DEL GIORNO
leggere sulla lavagna
numero 1

numero 3

numero 2

numero 4

merluzzo fritto in pastella

Fish and chips di polpo

€10,00

chips Patate fritte

€3,00

birre consigliatE: blanche, lager, pills,
weiss
vini consigliati: bollicine, bianchi fermi

DESSERT

€5,00

chiedi per le torte del giorno

8,00

sgombro sott’olio, insalata mista,
carpaccio di limone e mozzarella
di bufala.

birre consigliatE: weiss, ipa, lager, pills
vini consigliati: bollicine, grecanico, vermentino, fichimori, MORELLINO

servito con patate lesse, salsa
verde e acciugata

€10,00

servita con chips di patate fritte

7,00

polpo alle due salse e patate 12,00

I FRITTI

con pico de gallo (pomodoro, cipolla,
coriandolo e peperoncino fresco),
salsa di yogurt e insalata.

PANINI
Saint Jack

12,00

polpo e crema ceci

polpo in umido cotto nel rosso
di bolgeri e pomodoro
€12,00

Menu

acciughe e mozzarella di bufala,
sgombro sott’olio e cime di rapa,
tonno sott’olio con cipolle al mosto
cotto e insalata.

alla griglia

la nostra ric
etta di
famiglia

Per intolleranze o allergie chiedere aI
personale o leggere il menu alla cassa.
I nostri ingredienti, per mantenere intatte le
qualita' organolettiche e per il corretto igiene
alimentare, sono abbatutti e conservati da
-18° a -24°.

