
    CONSEGNA A 
DOMICILIO 

TEL 02 26000139 - 335 8102383 
 

ANTIPASTI 

Polpettine di pesciolini (con crema di aceto 

balsamico)                                                                             €12 

Insalata di Polpo (pomodorini e rucola)            €14                                

Polpo e patate (con crema di basilico)                     €14                                           

Sautè di Cozze (con vino bianco)                            €13                         

Pepata di Cozze (con pomodoro e pepe)               €13                                                             

Gnocco fritto con salumi                       €12                                         

PRIMI PIATTI 

Bigoli allo scoglio                                                                          €20 

Spaghetti alle vongole                                                                  €15 

SECONDI PIATTI 

Fritto misto                                            €18                     

Fritto Calamari e Gamberi                     €22                                         

Tris in griglia (tonno, ricciola e salmone)                    €18                                                             

Grigliata mista (cinque pezzi)                                    €25                                                 

Orata alla griglia (sfilettata)                                      €16                                                        

Tagliata di Tonno scottato al sesamo   €16                                    

Branzino alla griglia (sfilettato)                               €16 



 

PIZZE  TRADIZIONALI 
 

Margherita (pomodoro e mozzarella)                                                                                           €6  

Napoli (pomodoro, mozzarella, acciughe)                                                                                       €8 

Wurstel (pomodoro, mozzarella, wurstel)                                                                                       €8 

Diavola (pomodoro, mozzarella, salame piccante)                                                                         €8 

Capricciosa (pomodoro, mozzarella, prosc. cotto, funghi, carciofini e olive nere)                      €9 

 Quattro stagioni (pomodoro,mozzarella, prosc. cotto, funghi, carciofini e salsiccia)              €9      
 

Tirolese (pomodoro, mozzarella, speck, brie, noci)                                             €10 

Prosciutto cotto (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)                                                      €9 

 

Patatine fritte                                                                                  €4   

 

PIZZE GOURMET AL NERO DI SEPPIA 

 

Tentazione (pomodoro, mozzarella, polpo)                                                                                  

€12 

Delicatezza (pomodoro, mozzarella, calamari e            

carciofi)                                 €12 

Frutti di mare (pomodoro, mozzarella, cozze,   

calamari, gamberi)          €12   

 

 
 
 



 
 
 

DESSERT 
 

Tiramisù della casa                                                                         €6 
Semifreddi:     

 Croccante al pistacchio o frutti di bosco                                 €7 

  Torroncino                                                                             €6 

  Tartufo bianco o nero                                                            €6 
  

Sorbetti artigianali alla frutta (lampone, mandarino, mango,                                      €5 
pompelmo rosa, mela verde, passion fruit)     

 

BIBITE 
 

Coca cola – Coca cola Zero - Fanta -Sprite                                   €3 
Birre: 

Becks - Moretti 33cl                                                                      €4 
 Ichnusa non filtrata – Weiss Franziskaner                                     €7        

 
Vino bianco 

 Bianco fermo della casa                                                              €13 
 Bianco frizzante della casa                                                          €13 
 Passerina (Marche – Castignano)                                                                                           €22 

 Pecorino (Marche – Castignano)                                                                                              €24 
 Falanghina ( Campania – Cavalier pepe)                                                                               €22 
 Falanghina 375 ml                                                                       €14     
 Greco di Tufo 375 ml (Campania – Cavalier pepe)                                                       €14 

 Vermentino Biologico (Sardegna – Olianas)                                                                  €26 

 Prosecco Superiore ( Veneto – Borgo Molino)                                                               €25 

 Prosecco Superiore 375 ml                                                         €14      
 


