
POOL GR ILL
cena



PER INIZIARE
DEGUSTAZIONE DI ANTIPASTI  55

Acciughe di Monterosso alla Spezzina  30 

Polpo (C) e patate al verde  32

Gamberi di Santa Margherita marinati all’Ammiraglia  42

Sautè di cozze alla marinara  28

Zimino di seppie (C) con ceci e biete  32

CRUDITÉ DI PESCE  55

Secondo il pescato del giorno: tonno, ricciola, branzino, orata, gamberi, 

gamberetti rosa, scampi , calamari,  ostriche, vongole veraci, fasolari

PRIMI
Trofie di Recco con pesto al mortaio di basilico di Pra, pinoli di San Rossore, 

olio extravergine Taggiasco Parmigiano Reggiano Vacche Rosse Riserva 30 mesi, 

Pecorino Romano  (V) 36

Tradizionali Pansotti di Prebujiun in salsa di noci  (V) 40

Tagliolini all’astice 45

Gnocchetti al ragù di mare 40

CROSTACEI  85

Bouquet di crostacei del Tigullio alle erbe aromatiche del monte di Portofino 

secondo disponibilità: 

Gamberoni di Santa Margherita, Mazzancolle, Scampi, Astici, Aragoste

Pescato del giorno locale alla griglia 70

DALL’ORTO  16

Peperonata 

Verdure grigliate

Caponata alla ligure 

Patate arrosto

Insalata di stagione mista

CARNE ALLA GRIGLIA
Costata di scottona piemontese  60

Filetto di piemontese 60

Costine di agnello scottadito 50

Galletto Amburghese 48

Salsiccia di Bra 45



LE PIZZE  30

MARINARA SPECIAL

Pomodorini gialli e rossi, Acciughe di Monterosso, olive taggiasche, capperi di Salina, 

aglio di Vessalico, basilico di Pra, origano 

MARGHERITA DOP

San Marzano dell’Agro Nocerino Sarnese, fior di latte di Agerola, basilico di Prà, 

Pecorino Romano

LA DIAVOLA

San Marzano dell’Agro Nocerino Sarnese, fior di latte di Agerola, spianata calabrese, 

pomodorini soleggiati, peperoncino

PORTOFINO

Stracchino della Val d’Aveto, pesto di basilico di Pra, fondente di pomodorini 

del Vesuvio, pinoli tostati

LA TONNO

Fior di latte di Agerola, stracciata di bufala, tartare di tonno, composta di cipolle 

rosse di Tropea, polvere di pomodoro

LA SFIZIOSA

Crema di zucca della Val Bormida, semi di zucca tostati, tartufo nero primaverile, 

scaglie di Pecorino Tartufato

DESSERT  25

Tiramisu 

Budino al cioccolato  

Insalata di frutta fresca di stagione 

Fragole marinate con crema di zabaione 

Crostatina ai lamponi

Prezzi in Euro, servizio compreso - IVA inclusa- Coperto 6 Euro per persona

(V) vegetariano (VG) vegano (GF) senza glutine

(C) i piatti contrassegnati con la C sono preparati con materia prima congelata o surgelata

Presidio Slow Food®: Carciofo Violetto di Albenga, Asparago Violetto di Albenga, Aglio di Vessalico

Prodotti dell’Arca del Gusto: Patata Quarantina, Pomodori San Marzano

Questi prodotti appartengono al grande patrimonio della biodiversità alimentare che l’associazione (nata in Italia a metà 
degli anni ’80 e oggi presente in 160 paesi del mondo) ha salvato dall’estinzione con l’aiuto di piccoli produttori e comunità 
locali.

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.

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.




