STUZZICHERIA

PECCATI DI GOLA
Bao di terra

pz2

€ 8,00

Con Asado, giardiniera di misticanza all’aceto di lampone

Straccetti di pollo

€ 6,00

in salsa BBQ

Bao di mare

pz2

€ 10,00

pz2

€ 10,00

Tacos di tartare di manzetta prussiana

pz2

€ 10,00

Gamberi

pz6

€ 18,00

pz8

€ 8,00

Con tartare di tonno, erba cipollina e mayo

Tacos di tonno
Con erba cipollina, salsa agli agrumi e mayo

In panatura di pane panko

Polpettine di polpo
In salsa RO

Pane burro e alici del cantabrico

€ 18,00

Il caviale con pane brioche
Voyage siberian 20 gr.

€ 35,00

Voyage osheta 20 gr.

€ 45,00

Voyage beluga 20 gr.

€ 85,00

French fries

€ 6,00

In salsa RO

TOAST E PANINI
Ro hanburger

€ 15,00

Panino con hamburger, bacon croccante, provola, pomodoro e insalata

Club sandwich

€ 15,00

Con pollo, pomodoro, insalata, bacon, uovo sodo e maionese

Caprese toast

€ 15,00

Pomodoro di Sorrento, fior di latte

Maxi toast

€ 15,00

Con prosciutto cotto e formaggio

Asado bun

€ 15,00

Con pancia di manzo, verdure croccanti e maionese

Salmon bun

€ 15,00

Con tartare di salmone, quark di bufala, tartare di avocado

Tuna bun

€ 15,00

Con tartare di tonno, stracciata di bufala, misticanza e tartare di pomodori confit

Lobster roll
Con polpa di astice, misticanza, semi di zucca e maionese

€ 22,00

ANTIPASTI
Il crudo del RO ( per due persone)

€ 45,00

2 scampi, 2 gamberi, 2 ostriche, daniel, 2 odtriche tsarakkay e pinzimmonio

Carpaccio di salmone

€ 15,00

Con rucola e pomodorini

Carpaccio di bresaola

€ 15,00

Con rucola, pomodorini, e scaglie di parmigiano

Carpaccio di fesa di tacchino

€ 12,50

Con rucola, pomodorini e scaglie di parmigiano

Tartare di tonno e avocado

€ 16,00

Tartare di salmone e avocado

€ 16,00

Prosciutto di tonno

€ 18,00

Con taralli napoletani e scarola riccia

Prosciutto crudo e mozzarella

€ 15,00

PRIMI PIATTI
Ravioli capresi

€ 12,00

Ripieni di mozzarella, con crema di pomodorini datterini e basilico

Spaghettoni al pomodoro

€ 10,00

Spaghettoni allo scarparello

€ 10,00

Gnocchi alla sorrentina

€ 15,00

Spaghetti alle vongole
Pokè

€ 15,00

Con ris basmati, salmone, tonno, ricciola, avocado, edamame e alga wakame

Pokè venere

€ 15,00

Con riso venere, salmone affumicato, avocado, edamae, alga wakame, semi di sesamo, formaggio spalmabile

Pokè mediterranea
A scelta riso bianco o venere, tonno, olive e pomodorini

€ 15,00

SECONDI DI PESCE
Tonnno rosso alla griglia

€ 15,00

Salmone alla griglia con salsa teriaky

€ 15,00

Calamaro alla griglia

€ 15,00

SEOCONDI DI CARNE
Hamburger di nostra produzione 300gr

€ 15,00

Entrcote di blackangus 300gr

€ 15,00

Suprema di pollo 200gr

€ 15,00

Hamburger di pollo 200gr

€ 12,50

Cotoletta orecchio di elefante

€ 25,00

Tagliata di manzo

€ 25,00

Con rucola, scaglia di parmigiano e pomodorini

Tutti isecondi sono serviti con contorno a scelta

Patatine fritte

€ 5,00

Contorni del giorno

€ 5,00

DESSERT
MILLEFOGLIE

€ 8,50

Con crema chantilly italiana, gelato al caramello salato, pralinato di nocciola “mortarella”

Tiramisu

€ 8,50

Il tradizionale RO patisserie

La gradisca

€ 8,50

Torta croccante di nocciole, mandorle e caramello con cioccolato fondente

Gelati e sorbetti

€ 8,50

Del giorno

Frutta fresca di stagione

€ 8,50

