
R ISTORANTE  POOL GR ILL



GLI SFIZI
Parmigiana leggera con pomodoro San Marzano e fior di latte di Tramonti   (V)   27

Moscardini alla “Luciana” su crostone di pane cafone profumato all’aglio   35 

Insalatina tiepida di seppie, noci di Sorrento ed erbe di campo   35

Le bruschette Caruso:
alici di Cetara, stracciatella di bufala e pomodorini, baccalà e scarole alla napoletana   25 

I CRUDI DI MARE

Tartare di tonno rosso di Cetara, stracciatella di bufala e carpaccio di pomodoro di Sorrento   40                                                                                                                                            

Selezione di ostriche del Gargano e le sue guarnizioni   48

Pesce e crostacei dai pescatori della Costiera con frutta fresca di stagione   60

DI MANI IN PASTA

Risotto al limone Costa d’Amalfi I.G.P. con cotto e crudo di pesce e crostacei   (GF)   48

Mescafrancesca “Gerardo di Nola” con cozze e fagioli di Controne   38

Linguine bio “Pastificio Gentile” crema di broccoli, alici di Cetara e pane profumato al limone   35

Spaghettoni “Vicidomini” con astice e pomodorini del piennolo   58                                                

Ravioli “Capresi fatti in casa con ricotta dei Monti Lattari e pomodoro San Marzano   33

TRA LA COSTIERA E I MONTI LATTARI

Dai pescatori della Costiera,
la nostra selezione di pesci interi alla griglia, all’Acqua pazza o all’isolana: 
spigola, orata e pezzogna venduti a peso    15   100 g                                                      

Grigliata del giorno di pesci e crostacei    69

Frittura di gamberi rossi di Praiano e calamari con insalata di campo    39

Scampi e gamberi rossi di Praiano al vapore con maionese fatta in casa (GF)    70   

Astice alla griglia con le sue guarnizioni e petali di verdure (GF)    79

Zuppa di pesce, crostacei, frutti di mare con crostini di pane cafone    48

T-bone di manza Beneventana con selezione di verdure grigliate (GF)    110

LA NOSTRA SELEZIONE D’INSALATE BIO       22

Insalata romana, carote, misticanze, selezione di pomodori campani, finocchi,  
rucola, sedano, granoturco, ravanelli, cetrioli, mozzarella di bufala D.O.P. “Barlotti”   

…con aggiunta di avocado e gamberi rossi di Praiano   18

…con aggiunta di avocado e tonno rosso   15

…con aggiunta di calamaro   10

ANTIPASTO CARUSO  

selezione di prelibatezze dal nostro salad bar  23

DI MANI IN PASTA  

Zuppa fredda di pomodori ramati bio con verdurine e crostoni di pane     20

Spaghetti “Vicidomini” con salsa di pomodoro San Marzano  
e basilico bio del nostro orto    26

Scialatielli fatti in casa con vongole e prezzemolo   31

Sauté di cozze e vongole con crostini di pane all’aglio   34

Mezzi paccheri di Gragnano con datterino giallo,  
scampi e limone Costa d’Amalfi I.G.P.   34

Linguine bio pastificio Gentile con astice e pomodorini di Corbara   48

LE FRITTURINE DELLA TRADIZIONE

Cuoppo di alici fritte con insalatina croccante   26

Frittura di gamberi rossi di Praiano e calamari con insalata di rucola   36

TRA LA COSTIERA E I MONTI LATTARI 

Dai pescatori della Costiera,  
la nostra selezione di pesci interi: spigola, orata e pezzogna venduti a peso   12 (100 gr)

Composizione di scampi e gamberi rossi di Praiano   63

* Supplemento alla mezza pensione  30

Astice alla griglia con le sue guarnizioni e petali di verdure   70

* Supplemento alla mezza pensione  32

Galletto arrosto con verdurine novelle di stagione   30

Entrecôte di manza Beneventana con verdure grigliate di stagione   39



DAL NOSTRO FORNO A LEGNA     

Marinara  (VG)  18  

Pomodoro San Marzano, origano, aglio dell’Ufita e olio EVO

Margherita  (V)   21     

Pomodoro San Marzano, fior di latte di Tramonti, basilico del nostro orto e olio EVO

Caruso   24     
Pomodoro, bocconcini di bufala D.O.P “Barlotti”, capperi, alici di Cetara e olive caiazzane

“A cuor leggero”  (VG)   29       
Datterino giallo, pomodorino del Piennolo, mozzarella di bufala D.O.P “Barlotti”, 
basilico e zeste di limone Costa d’Amalfi I.G.P.

Calzone alla Napoletana   25 
Pomodoro, fior di latte di Tramonti, ricotta e salsiccia

Tra i Monti…   52          
Mortadella “Bonfatti”, pistacchio, provola affumicata,

mozzarella di Bufala DOP “Barlotti”, ricotta e tartufo di Bagnoli Irpino

Quattro Stagioni   25
Pomodoro, mozzarella di bufala D.O.P. “Barlotti, funghi, prosciutto cotto e carciofi

Costa d’Amalfi   29
Fior di latte di Tramonti, crema di scarola riccia, alici marinate di Cetara, insalatina di scarola, 
zeste di limone candito e olio EVO

Fumè   25
Fior di latte di Tramonti, crema di melanzane affumicate, zucchine alla “Scapece” 

e peperoni grigliati

Cetarase   27
Crema di cipolla ramata, fior di latte di Tramonti, filetti di tonno di Cetara sott’olio 

e olive caiazzane

Legati alla tradizione napoletana, creiamo le nostre pizze esclusivamente con ingredienti 

selezionati come la farina Costiera tipo 0 del Molino Vigevano, prodotta 

con germe di grano estratto a freddo e aggiunto dopo la molinatura

Il nostro impasto, ad alta idratazione, fa minimo 48 ore di lievitazione, la passata artigianale 

è ottenuta da un’accurata selezione di pomodori bio di collina campani,

coltivati a secco nei rilievi dell’Appenino Sannita, il fior di latte dei Monti Lattari, 

prodotto da un caseificio artigianale di Tramonti e per finire

un filo di olio extra vergine di oliva e il basilico del nostro orto.



IL CAROSELLO DI DOLCI E FRUTTA

La delizia al limone Costa d’Amalfi I.G.P  (V)  20     

Caprese al cioccolato con gelato alla vaniglia  (GF) (V)   20     

Mini babà con chantilly al limoncello   (V)   18

Macedonia di frutta di stagione con sorbetto al limone   18  

I gelati e i sorbetti del Caruso   (GF) (VG)   18



(GF)   Prodotti dietetici senza glutine        (VG)   Proposte vegane        (V)   Proposte vegetariane

Prezzi in Euro, servizio compreso - IVA inclusa

Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica 
preventiva conforme alle prescrizioni del regolamento CE 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, Capitolo3, lettera D, Punto 3. 

Informazioni sulle Allergie Alimentari: Alcuni piatti e bevande possono contenere uno o più dei 14 allergeni 
indicati dal Regolamento (UE) N. 1169/2011. 
Su richiesta è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita dal personale in servizio. 
Non possiamo garantire la totale assenza di tracce di tali allergeni in tutti i nostri piatti e bevande.




