
Il crudo di mare 

Capasanta alla piastra
crema di avocado, arachidi e bacon croccante 

Tartare di pesce flambè
salsa allo yuzu

Battuta al coltello di Fassona
ssalsa carbonara CBT

Tacos al nero di seppia, tartare di tonno 
salsa guacamole, mayo al mais e creme fraiche al wasabi

Cozze di Cervia
guazzetto di pomodoro

Fiori di zucca in tempura
salsa pizzaiola

HHamburger di fassona
Uovo, ceddar, bacon

Salmon club sandwich

Tonno 
grigliato alla mediterranea 

Polpo
marinato in salsa yakitori e panzanella estiva

IlIl fritto

Spiedone di mare scomposto alla brace

Lo Spaghettone
cacio, pepe, cozze di Cervia e pesto di basilico

Tagliolino
poverazze, pomodorini confit e spinacino fresco

Spoja lorda
polpa di scorfano, crema di zucchine e mandorle tostate

PPassatello
mazzancolle nostrane, porcini e origano fresco

Gnocchetti di melanzane
piccadilly, maggiorana e stracciatella

Cappelletto alla gricia
con scaglie di pecorino

Tagliatelle al ragù

PERCORSO

Capasanta alla piastra
crema di avocado, arachidi e bacon croccante

Lo Spaghettone
cacio, pepe, cozze di Cervia e pesto di basilico

Polpo 
mmarinato in salsa yakitori con panzanella estiva

Radichietto di campo
sardoncini scottadito, noci e riduzione al balsamico

Misticanza “Orto Zangal ”
petali di baccalà confit, mela, mirtilli rossi e salsa squacquerone

Caesar salad

Salmon pokè

CChicken pokè

Vegan pokè

Pinzimonio

DESSERT 

Gelato di nostra produzione
latte - cioccolato

Ananas
gelato al latte, ananas speziata al cardamomo e zafferano

Limone
ccrema pasticcera al limone, ganache al bergamotto, meringa alle more

Passion Fruit
cheescake ghiacciata, gelè al frutto della passione

Uovo 20 minuti
cuore al pistacchio, ganache al cioccolato bianco

Sacher

Tagliata di frutta

tutto il pesce utilizzato è fresco e conforme al regolamento CE853/24, fornitore Antonio Ariosto Cesenatico. Solo in caso di irreperibilità di pesce fresco possono essere utilizzati pesci congelati a bordo. Estratto nota ministeriale 06/02/2015 modalità di segnalazione allergeni. 

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale di servizio.


