
Insalata di polpo con emulsione  
allo zenzero e limone      € 13.00

Carpacci affumicati di pesce spada  
e tonno con succo di arance  
e aceto balsamico       € 12.00

Capesante gratinate    € 11.00

Involtino di salmone con caprino  
alle erbe aromatiche         € 9.00

Tartare di manzo con cipolla  
di tropea caramellata    € 13.00

Sformatino di melanzane  
alla parmigiana          € 8.00

Bocconcini di vitello in salsa tonnata  
e capperi di Pantelleria   € 11.00

Tagliata di melone con prosciutto  
di Parma DOP stagionato     € 9.00

Caprese di mozzarella  
di bufala fresca          € 9.00

Scialatielli freschi  
alle vongole veraci     € 14,00

Risotto al nero di seppia   € 13,00

Fagottini di crepes al salmone € 9.00

Spaghettoni freschi  
allo scoglio       € 18.00

Filetto di branzino al forno  
con emulsione di limone,  
timo e olive       € 17.00

Salmone in crosta  
di pistacchi e noci     € 17.00

Ciuffetti di calamaro*  
con crostone di pane     € 14.00

Fritto misto imperiale    € 21.00

Spiedone dell’Oasi  
(calamari e gamberoni*)   € 19.00

Fiorentina         € 4.50 l’etto

Costata di manzo (400gr)   € 18.00

Tagliata di manzo con rucola, 
parmigiano e pomodorini  € 18.00

Grigliata mista     € 16.00
Pollo, Lonza di maiale, Salamella e Manzo 

Hamburger (200 gr)  
di Fassona        € 13.00
Bacon, Cipolla caramellata, Insalata, 
Pomodori e Cheddar servito  
con patatine fritte     

Gran petto di pollo ai ferri  € 15.00

Patatine fritte        € 4.50

Verdure mix grigliate      € 5.00

Patata asada        € 4.50

Misticanza di stagione     € 4.50

Dolci al carrello        € 5.50

Risotto ai mirtilli     € 11.00

Lasagne di pasta fresca  
alla bolognese          € 9.00

Ravioli al tartufo     € 13.00

Orecchiette al ragù  
di agnello       € 12.00

Gnocchetti di zucca in salsa  
delicata di verdure     € 10.00

Filetto al pepe rosa    € 19.00

Filetto di maiale alla birra   € 16.00

Peposo del Brunelleschi  
con crostone di pane     € 16.00

Ossobuco alla milanese   € 13.00

Orecchia d’elefante  
alla milanese           € 9.00

MENU CENA

ANTIPASTI di mare

ANTIPASTI di terra

PRIMI PIATTI di mare

SECONDI PIATTI di mare

GRIGLIA

CONTORNI

DESSERT

PRIMI PIATTI di terra

SECONDI PIATTI di terra

Coperto a 2€
Alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine 
o congelati in loco (mediante abbattimento rapido 
di temperatura), rispettando le procedure di auto-
controllo ai sensi del regolamento Ce 852/2004.

*


