Informazioni sulle Allergie Alimentari:
Alcuni alimenti possono contenere uno
o più dei 14 allergeni indicati dal
Regolamento UE n. 1169/2011. Pertanto
non possiamo garantire la totale
assenza di tracce di tali allergeni in
tutti i nostri piatti e bevande.
Per qualsiasi informazione su sostanze
e allergeni è possibile consultare
l’apposita documentazione che verrà
fornita, a richiesta, dal personale in
servizio.
Food Allergy Information:
Certain food may contain one or more
of the 14 allergens designated by EU
Regulation n. 1169/2011. We cannot
guarantee the total absence of
allergens in all of our dishes and
beverages. For further information on
ingredients and allergens, please
consult the appropriate documentation
that will be provided by our staﬀ upon
request

viaggio al mercato
Fatevi guidare dal nostro Chef Salvatore Barbara
attraverso i sapori e gli odori del caratteristico mercato di Ortigia.
Ogni giorno al nostro buffet troverete la selezione di ingredienti sempre freschi e di alta
qualità per una degustazione trasversale di prodotti del territorio, e non solo.

Market Trip
Let our Chef Salvatore Barbara guide you through the flavours and smells of the typical
market of Ortigia. Every day at our Buffet you will find the selection of always fresh and
high quality ingredients for a tasting of products of the territory, and not only.

Mini Carte
Caprese
14 €

Ostriche
Oysters
6 € per pz

Spaghetti al pomodoro fresco
Spaghetti with fresh tomato
18 €

Spaghetti alle vongole
Spaghetti with clams
Buffet
18 €

Scegliete inoltre dal nostro banco fresco tra le migliori
proposte di carne o pesce, da cucinare al momento con le
tecniche di cottura che preferite
8,00 € all’etto con contorno a scelta;
MINIMO ORDINE 200 gr.

Si prega di comunicare al cameriere il tipo di cottura
VAPORE | GRIGLIA | GUAZZETTO | CARPACCIO | FORNO | TARTARE

Buffet
18 €

Also choose from our fresh selection the best proposals of
meat or fish, to cook at the moment with the cooking
techniques that you prefer.
€ 8.00 for 100 grams, with a side dish of your choice;
MINIMUM ORDER 200 gr.

*Please inform the waiter about the type of cooking
STEAM | GRILL | STEWED | CARPACCIO | OVEN | TARTARE

23 €

Couscous di pesce e mandorle
Fish and Almonds Cous Cous
25 €

Petto di pollo
Chicken breast
16 €

Formaggi pregiati siciliani
Sicilian fine cheese
16 €

Caprini Biologici
Organic Goat cheese
16 €

Dessert
8 € per pz
Torte dalla nostra pasticceria | Tagliata di frutta fresca
Gelati artigianali | Granite con brioche | Cannolo
Cakes of our pastry | Fresh fruit | homemade ice creams
Sicilian cannolo | brioche with granita

