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LIGHT LUNCH 

Gran crudité di mare   € 35,00 
Seafood crudité 

 
 

Tartare di tonno con avacado toast   € 20,00 

Tuna tartare with avocado toast 
 

Insalata di marecaldo € 18,00 
Warm seafood Salad 

 
    Carpaccio di carne salada con misticanza e citronette   € 18,00 

Raw beef carpaccio with salad and citronette 
 

Trofiette con calamari e pomodorini     €18,00 
Trofie with calamari and tomatoes 

 
Testaroli lunigianesi al ragù di Chianina    € 18,00 

                                                                               Testaroli with ragout 
 

Pescato del giorno alla piastra      € 20,00 
Grilled catch of the day 

 

Frittura mista di calamari e gamberi    € 20,00 

Mixed fried fish 
 

Semifreddo ai frutti di bosco € 12,00 
Mixed berries semifreddo 

 

Tagliata di frutta fresca     € 12,00 
Sliced fresh fruit 

 

Gelato di nostra produzione      €9,00 
Our homemade  cream gelato 

 
 

Per allergie o intolleranze specifiche si prega di rivolgersi al personale. alcuni piatti o bevande possono contenere uno o più dei 14 allergeni indicati dal 
Regolamento UE n.1169/2011. per qualsiasi informazione è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal 
personale in servizio // I piatti o gli ingredienti indicati nel menu sono congelati o surgelati all’origine dal produttore oppure sono sottoposti in loco ad 
abbattimento a temperatura negativa per garantirne la qualità e la sicurezza, come descritto nelle procedure del Piano Haccp ai sensi del Reg. CE 
852/04.For allergies or specific intolerances, please contact the staff. Certain dishes or beverages may contain one or more of the 14 allergens 
designated by EU Regulation n.1169/2011. For further information, please consult the appropriate documentation that will be provided by our staff 
upon request // The dishes or ingredients shown on the menu are frozen or frozen at the origin by the manufacturer or are subjected to on-site 
abatement at a negative temperature to guarantee their quality and safety, as described in the procedures of the Haccp Plan pursuant to EC 
Regulation 852/04. 
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