Ristorante La Pergola
12.3012.30-14.30
Antipasti
La bruschetta al pomodoro e basilico
€ 7,00
La mozzarela di bufala alla caprese
€ 12,00
l’insalatina mista con tonno e mozzarella alla capricciosa
€ 13,00
insalata con tonno,fagiolini , uovo e acciughe alla nizzarda
€ 12,00
Prosciutto crudo Tanara con melone
€ 12,00
Prosciutto crudo tanara con mozzarella di bufala
€ 14,00
Cocktail di gamberi
€ 15,00
L’insalatina di polpo con patate,olive nere di Gaeta e pomodorini
€ 16,00
La zuppa di cozze con crostini di pane prezzemolati
€ 11,00
Il soutè di fruti di mare
€ 18,00

Primi piatti
Gli spaghetti alle cozze rosè
€ 13,00
Gli spaghetti alle vongole rosè
€ 16,00
I paccheri ai frutti di mare
€ 22,00
Le linguine agli scampi
€ 21,00
Le trenette all’astice (1/2 astice)
€ 30,00
Le trenette all’aragosta (1/2 Aragosta)
€ 45,00
Le pennette o spaghtti al pomodorino fresco
€ 11,00
Le pennette alla sorrentina
€ 12,00
Le penne rigate alla bolognese
€ 11,00

Le carni
filetto di manzo
€ 25,00
filetto di vitello
€ 28,00
petto di pollo
€ 11,00
entrecôte di bue (300gr)
€ 22,00
tutti i piatti sono accompagnati da verdure alla griglia

Il pescato del giorno
Alla griglia o al forno,con patate ed olive,cotto al sale
€ 60,00 al kg
All’acqua pazza con frutti di mare
€ 70,00 al kg
Astice
€ 80,00 al kg
Aragosta
€ 110,00 al kg
il fritto di calamari e gamberi di Mazara
€ 18,00
la grigliata di pesce misto(1/2 filetto di spigola o orata,calamaro e gamberoni)
€ 25,00
tutti i piatti sono accompagnati da una insalatina mista

Dessert
Torta del giorno
€ 5,00
Gelato misto
€ 5,00
Macedonia
€ 6,00
Tagliata di frutta
€ 10,00
Selezione di formaggi
€ 15,00
Il menu si basa esclusivamente su prodotti freschi ,per cui qualche volta potrebbe capitare che qualche piatto potrebbe non essere a vostra disposizione,e sarà nostra
premura sostituirlo e proporvi sempre valide alternative

