Gentili Ospiti, benvenuti nel nostro Agriturismo!
Il nostro ristorante propone giornalmente un menu degustativo con il pescato del giorno ed uno a base di carne,
abbinati con le verdure e gli ortaggi di nostra produzione.
I menu prevedono una serie di antipasti caldi e freddi, il primo ed il dessert. Il costo del menu è di 30 euro.
In alternativa è possibile scegliere dal nostro ricco Menu del Giorno.
Il nostro personale sarà inoltre lieto di fornirVi maggiori informazioni, anche riguardo allergie ed intolleranze.
Antipasti
Antipasto degustativo di pesce con verdure
Antipasto misto alla calabrese
Antipasto misto di verdure

€ 16,00
€ 14,00
€ 10,00

Primi piatti
Paccheri con tronchetti di pesce spada e melanzane
Maccheroncini di semola con bastoncini di zucchine e crostacei
Ravioli di cernia al sugo fresco di pomodori e basilico
Straccetti di semola con guanciale e asparagi
Maccheroncini con ragù di verdure
Ravioli di ricotta e asparagi al sugo fresco di pomodori
Bis di primi

€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 12,00

Secondi piatti
Grigliata mista di pescato del giorno
Tataki di tonno con cipolla all'agro
Filetto di orata in crosta di patate
Filetto di manzo alla griglia o al pepe verde gr.250
Grigliata mista di carne

€ 15,00
€ 15,00
€ 12,00
€ 18,00
€ 15,00

Contorni
Crudità di stagione
Verdure alla griglia
Patate e peperoni
Insalata di pomodori "alla calabrese" con cipolle

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

Dessert
Frutta di stagione
Dolce della casa
Tutto il pesce per il crudo e per la piastra viene abbattuto a -20 °C al cuore del prodotto per almeno 24 ore e decongelato poco prima di essere servito.
In mancanza di prodotto fresco locale, il polpo, i gamberi e le seppie delle ricette sono prodotti congelati di qualità selezionati da noi.

€ 3,00
€ 4,00

