Solemar Club
MENÙ RISTORANTE

ANTIPASTI
Grand Crudi tè Sol emar - 20€
Gambero rosso di Mazara, Scampo, Ost ri ca, Sal mone Fresco, bat t ut o di spada e mi ni
t art are di Tonno

Pol po scottato con Purea di patate al pest o di basi l i co - 10€

Torti no con speck di patate e crema di f ormaggi - 9€

Tomi no di caci o caval l o di Godrano con verduri ne i n pasta
Katai f i e ri duzi one d’ aceto bal sami co al l o zaf f erano - 10€

Sal mone f resco mari nato al l ’ aneto e Mel anzana spezi ata con
panna aci da - 10€
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PRIMI
Ragutti no bi anco di ci nghi al e al l ’ aranci a su spaghetti al l e ol i ve

- 12€

Le Tagl i atel l e con crema di zucca rossa pancetta croccante e crema di noci - 12€

Le corde di Chi tarra con Bottarga e Li me - 14€

La Cal amarata Sol emar ( Gambero Rosso di Mazara e Pi stacchi o) - 14€

Tortel l one di ri cotta con crema di Funghi Porci ni , Ri stretto di carne e Stracci atel l a - 12€

Ri sotti no con f avette, Gambero e vongol e - 12€

Ri sotti no con punte d’ asparagi , Gambero e cal amaretti - 14€

Ri sotti no mantecato con crema di Pi acenti no Ennese Fi ori di Zucca ed erbette - 12€
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SECONDI
CARNE

Tagl i ata di Angus con rucol a e pomodori no con crema di noci e mandorl e tostate - 16€

Fi l etto Bardato con speck al nero d’ Avol a su zoccol o di pane Carasau - 18€

Fi l etti no di mai al i no dei Nebrodi al l a Mal vasi a di Li pari - 12€

PESCE

Gran f ri tto Sol emar: Gamberi , Cal amaro, Cal amaretti , Maccarroncel l o ( s. d) - 16€

La tagl i ata di Spada/Tonno con ri duzi one di aceto bal sami co - 14€
al l o zaf f erano con mi st i canza, ci l i egi no e scagl i e di caci o caval l o

Pescato del gi orno - 60€/etto
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DOLCI
Croccante di Cannol o con ri cotta e ci occol ata spezi ata - 5€

Torti no cuore cal do con gel ato al l a vani gl i a - 5€

Torti no bi anco cuore cal do con pi stacchi o - 5€

Fagotti no di Mel e con sal sa MU - 5€

Croccante di Mandorl e - 5€
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COCKTAIL ALCOLICI
CAMPARI SPRITZ: bitter campari, prosecco, soda.
AMERICANO: bitter campari, cinzano 1757 rosso, soda
NEGRONI: bitter campari, cinzano 1757 rosso, gin bankes
AVIATION: gin bankes,maraschino, succo di lime, bitter campari
ACQUARIUM: skyy vodka, cinzano 1757 dry, gocce di galliano, mandarinetto
CUBA LIGHT: rum j wray gold, galliano, succo di arancia, granatina
SOLEMAR: gin bankes,tonica, pestato di lime, mandarinetto
PROFUMI DI SICILIA: rum j wray gold, pestato di lime, arancia, foglie di menta,zucchero di
canna, maracuja, lemon
JAMAICAN MULE: appleton reserve blend, succo di lime, thomas henry, ginger beer
EXOTIC: tequila espolon blanco, succo di arancia, pestato di lime, sciroppo di papaya
AFRODITE: skyy vodka, aperol, sciroppo di zucchero di canna aromatizzato allo zenzero
ROSARITA: tequila espolon reposado, succo di pompelmo, succo di lime, sciroppo di agave, aperol
TRAMONTO: bourbon wild turkey, cinzano 1757 dry, succo di arancia, mandarinetto
ITALO AMERICANO: bourbon wild turkey, pestato di arance, zucchero di canna, lemon soda,
profumo di menta
KENTUCKY MULE: bourbon wild turkey, thomas henry ginger beer, angostura bitter, lime
LADY: skyy vodka, succo di arancia, maracuja, lemon soda
SOLE D'ESTATE: skyy vodka, succod i arancia, triple sec, sciroppo di maracuja, sciroppo di
fragola
JAMAICA: rum j wray gold, succo d'ananas, vodka alla pesca, sciroppo di papaya
PASSION: skyy vodka, passoa, malibu, sciroppo di fragola
PROFUMI DI LIME: skyy vodka, spicchio di lime, foglie di menta, lemon soda
PENELOPE: gin bankes, succo d'arancia, granbarry, aperol
FANTASIA DEL BARMAN: ingredienti scelti dal barman
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COCKTAIL ANALCOLICI
AGNESE: succo di arancia, ananas, sciroppo di fragola
PERSEFONE: succo di pompelmo, limone, aranciata
PERSEO: succo d'ananas, sciroppo di cocco, fragola
TUCANO: succo d'arancia, sciroppo di maracuja, lemon
PELLICANO: succo ace, lemon soda, sciroppo di papaya
FANTASIA DEL BARMAN: ingredienti scelti dal barman

