
ANTIPASTI ANTIPASTI
Saore di sarde € 9,00 Alici marinate € 6,00
Patè di pesce con crostini* € 9,00 Cozze alla greca € 10,00
Cozze e vongole alla chioggiotta € 9,00 Saore di verdure con trancio di San Pietro* € 10,00
Caprese € 9,00 Tartare di tonno € 15,00
Prosciutto e melone € 9,00 Bollito Gran Playa* € 20,00

Baccalà mantecato € 10,00 PRIMI PIATTI
Insalata di piovra* € 11,00 sformatini di pesce del giorno € 10,00

Strozzapreti canestrelli, olive  taggiasche, pomodoro e 
basilico € 14,00

PRIMI PIATTI
Pasta al pomodoro/ragù € 8,00

Bigoli in salsa € 10,00 SECONDI PIATTI
Spaghetti alle vongole/cozze € 10,00 Sarde croccanti Playa € 9,00
Gnocchi alla marinara* € 10,00 Baccalà con polenta alla chioggiotta € 15,00
Risotto di pesce (proposta del giorno per  min. 2 persone) € 13,00 Frittura di "paranza" € 17,00
Spaghetti allo scoglio* € 15,00 Tagliata di tonno al sesamo e salsa teriyaki € 17,00
Tagliolini all'astice € 17,00

SECONDI PIATTI PIATTO UNICO
Seppie "in umido" € 13,00 Piatto Playa bis (selezione di antipasti e bis di primi) € 17,00
Filetto di spigola*alla livornese € 13,00
Frittura di mare* € 14,00

Scampi e gamberoni alla griglia* € 16,00 LE NOSTRE INSALATONE
Grigliata mista di pesce* € 18,00
Maxi cotoletta e patatine* € 9,00
Maxi hamburger e patatine* € 9,00 Insalatona ricca (insalata mista, pomodorini, mozzarelline, mais e € 9,00

Insalatona nizarda (iverdure miste , tonno e uova) € 9,00

CONTORNI Insalatona Playa (radicchio, verde, gamberetti e salsa rosa) € 9,50
Insalata di stagione € 3,50 La tua preferita (con gli ingredienti che vuoi) € 10,00
Patate fritte* € 4,00
Verdure grigliate € 4,00

DESSERT
Sorbetto limone € 3,00
Sorbetto alla liquirizia/mela verde € 3,50
Macedonia € 4,00
Dolce del giorno della casa € 5,50

Coperto € 2,00

Insalata greca (feta, olive nere, cipolla, cetrioli, pomodori, peperoni e 
origano) € 9,00

    R   I   S   T   O   R   A   N   T   E

N.B. la nostra scelta è di usare prodotti freschi e di qualità, tuttavia per indisponibilità di mercato alcuni alimenti potrebbero essere surgelati. (* il prodotto potrebbe essere 
surgelato)

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l'apposita documentazione che verrà fornita, a 

richiesta, dal personale in servizio

LA NOSTRA CUCINAI CLASSICI

"FUORI MENU'" (su prenotazione): 
Paella de pescado € 18,00 a persona (piatto unico min. 2 persone); 

Catalana di pesce  € 30,00 a persona (piatto unico - min. 2 persone);
per il tuo menù di carne chiedi la proposta del giorno;

Banchetti, cene sociali, riccorrenze…(siamo a disposizione per studiare assieme ogni occasione)

Altre pietanze, prettamente stagionali, vi verranno consigliate al momento dell'ordinazione


