
 
MENU PRANZO/LUNCH 

 

Antipasti - Appetizer 

Insalata di polpo con brunoise di verdure            € 14,00 

Octopus salad with vegetables brunoise 

Prosciutto crudo e Melone                                                                             € 12,00 

Raw ham and melon                                 

Fiori di bresaola con rucola e Grana in salsa citronette         € 13,00 

Bresaola flowers with rocket and Grana in citronette sauce 

Caponata di verdure alla siciliana                       € 12,00 

Vegetables “Sicilian Caponata” 

 

Primi Piatti – First Courses 

Trofie con ciliegino, pesce spada e mandorle                      € 16,00 

Trofie with cherry tomato, swardfish and almonds 

Spaghetti alle vongole e bottarga di tonno            € 16,00 

Spaghetti with clams and tuna roe 

Trofie al pesto trapanese                 € 14,00 

Trofie with trapanese pesto 

Mezze maniche alla Norma               € 14,00 

Mezze maniche alla Norma 

Sua maestà la “Carbonara”              € 16,00 

Carbonara pasta 

 
 

NB: in caso di scarsa reperibilità di prodotto fresco, verranno utilizzati prodotti congelati di prima qualitàPlease note: in case of low 

availability of fresh product, frozen products of the highest quality will be used. 



 
MENU PRANZO/LUNCH 

 

Secondi Piatti – Main courses 

Grigliata di pesce con salmoriglio (spada, calamaro, gamberone)         € 24,00 

Grilled fish with salmoriglio (swordfish, squid, prawns) 

Tentacoli di polpo in salsa di patate allo zafferano                                   € 22,00 

(polpo, patate, zafferano)                    

Octopus in saffron potatoes sauce 

Involtini di vitello bardati al bacon con fettuccine di peperoni affumicati     € 20,00  

Veal rolls with bacon and smoked peppers                                              

Salsiccia spaccata con crema di formaggio e radicchio rasato               € 18,00 

Split sausage with cheese cream and braised radicchio 

 

Contorni – Side dishes 

Verdure grigliate                € 10,00 

Grilled vegetables 

Patate al forno                   € 8,00 

Baked potatoes 

Patate fritte                   € 8,00 

French fries 

Insalata mista                   € 8,00 

Mixed salad 

Insalata di pomodoro, cipolla e olive               € 8,00 

Tomato, onion and olive salad 

NB: in caso di scarsa reperibilità di prodotto fresco, verranno utilizzati prodotti congelati di prima qualitàPlease note: in case of low 

availability of fresh product, frozen products of the highest quality will be used. 

 



 

 

 

 
MENU PRANZO/LUNCH 

 

Dessert 

Parfait di mandorle          € 8,00 

Almond parfait 

Parfait al pistacchio          € 8,00 

Pistachio parfait 

Mousse al limone          € 8,00 

Lemon mousse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: in caso di scarsa reperibilità di prodotto fresco, verranno utilizzati prodotti congelati di prima qualitàPlease note: in case of low 

availability of fresh product, frozen products of the highest quality will be used. 

 

 


