
Il menù "Degustazione" si intende per tutti i commensali.

70 p.p.
(bevande escluse)

Blu

Uovo “Felice dell’Agro Pontino", spuma di blu di bufala
funghi shiitake, cacao e tartufo nero

Crispy egg with shiitake mushrooms, buffalo blu cheese, cocoa and black truffle
3,7,8

Linguine AOP, cozze del lago di Paola, lime e pecorino romano croccante
Spaghetti oil, garlic and chili pepper, mussels, lime and crunchy roman pecorino cheese

1,7,9,14

Arrosticini di polpo verace melanzane alla scapece
Roasted octopus BBQ with escabece aubergine

9,14

Il Tris..."X & O"
Caffè, mascarpone e spugna al cioccolato fondente
Coffe, mascarpone cheese and dark chocolate sponge

3,7,8,12

Quattro portate che rappresentano il territorio e l'esperienza culinaria Vistamare.

D E G U S T A Z I O N E



90 p.p.
(bevande escluse)

Il menù "Degustazione" si intende per tutti i commensali.

Oltremare

Le emozioni sensoriali nei percorsi di Crudo & Cotto dello Chef D'Ecclesiis
Vistamare raw and cocket selection

Cannolo croccante di branzino e pane casereccio, limone e sedano verde

Cannolo sea bass roll, celery and lemon
1,4,7,9,11

Riso rosa Verelè, ginepro, cardoncelli e gin Z44

Pink Verelè rice, juniper, cardoncelli mushrooms and Z44 gin
7,9,12

Spaghetti alle vongole, broccoletti e ‘nduja

Spaghetti with clams, turnips green, ‘nduia cold cut
1,9,12,14

Rombo chiodato del Golfo di Gaeta, funghi cardoncelli, maggiorana e finocchi
Turbot with cardoncelli mushrooms and fennels

4,7,9

La sorpresa dello Chef
Quando la vera innovazione è la tradizione...

Chef's choise
1,3,7,8

D E G U S T A Z I O N E

Sette portate durante le quali lo Chef vi accompagnerà
attraverso l'esperienza visiva e gustativa Vistamare.



Antipasti

Le emozioni sensoriali nei percorsi di Crudo & Cotto dello Chef D'Ecclesiis

Ostrica agrumi e Margarita cocktail, Gamberi viola alla catalana, Scampo roll e riso
soffiato, Wafer di branzino, sesamo e carota

Mazzancolla affumicata e ricciola alla mediterranea
Oyster, Shrimp, Langoustine, Sea Bass wafer,Prawns, Amberjack

1,2,4,6,9,10,12,14

38

Branzino alla brace, cozze e vongole, Seppia e mollicata
mazzancolle, kiwi e peperone crusco, alici di Terracina

Seabass with mussels and clams, Cuttlefish, Shrimps kiwi and red pepper
Terracina anchovies

32

Cannolo croccante di spigola e pane casereccio, limone e melone invernale
Cannolo sea bass roll, celery and winter melon

1,4,7,9,11

16

Alici di Terracina ripiene, mozzarella DOP in carrozza e scarola brasata
Terracina’s anchovies, escarole, capers and DOP mozzarella cheese

4,6,7,8

16

Uovo “Felice dell’Agro Pontino", spuma di blu di bufala, funghi shiitake
cacao e tartufo nero

Crispy egg with shiitake mushrooms, buffalo blu cheese, cocoa and black truffle
3,7,8

18

Battuto di chianina su midollo alla brace, nocciole della Tuscia e balsamico di visciole
Beef tartare with mushrooms, halzenuts and sour cherry balsamic vinegar

3,7,8,9,10

20

Delizie dal mare selezionate per voi nel nostro Plateau di crudi
Scampi del tirreno, gamberi viola di Ponza, Ostriche del Gargano

Oyesters, prawns and shrimps
2,14

60



Primi

Linguine AOP, cozze del lago di Paola, lime e pecorino romano croccante
Linguine oil, garlic and chili pepper, mussels, lime and crunchy roman pecorino cheese

1,7,9,14

18

Tortelli neri di baccalà mantecato con ristretto di pomodoro torpedino alla pizzaiola
Black tortelli stuffed with salted and creamy cod fish, pizzaiola style sauce

1,3,4,7,9

18

Risotto mantecato alle preziosità del litorale pontino
Risotto with seafood

2,4,7,9,12,14

20

Spaghetti alle vongole, crema di broccoletti e ‘nduja
Spaghetti with clams, green turnips, ‘nduia cold cut

1,4,12,14

18

Minestra di pasta e patate, calamaretti spillo e spuma di provola affumicata
Potatoes soup with Tubettone pasta, squid and smocked provola foam

1,4,7,9,12,14

18

Fagotti di pasta ripieni di stracotto di bufala, sedano rapa e visciole di Sermoneta
Fagotti pasta filled with buffalo meat, celery and Sermoneta sour cherry

1,3,7,9,12

20



Secondi

Rombo chiodato del Golfo di Gaeta, funghi cardoncelli, maggiorana e finocchi
Turbot with cardoncelli mushrooms and fennels

4,7,9

24

Arrosticini di polpo verace, jus di agnello, melanzane alla scapece
Grilled octopus, scapece aubergine and lamb jus

9,14

24

Filetto di branzino, patate noisettes, fiori di zucca, capperi e limone
Seabass fillet, pumpkin flowers, capers and lemon

4,7,9

24

Coniglio alla ponzese “Antica ricetta di San Silverio”
Ponza’s Island style rabbit meat

9,12

22

Filetto di manzo, caffè 100% arabica, formaggio erborinato e zucca al vino rosso
Beef fillet, coffee powder, blu cheese and pumpkin flower with red wine

7,9,12

28

Frittura New Life

Calamaro, baccalà, scampo, mazzancolla, ostrica e vegetali croccanti
Squid, black cod, langoustine, oyster, shrimp and crunchy vegetables

1,3,4,7,9,12

35

Il pescato secondo la disponibilità del mare con
salse di accompagnamento e vegetali

Daily fish selection with sauces and seasonal vegetables
4

9 / etto



Dessert

Rum & Sigaro
Mousse al rum e caffè, gelato al Baileys, nocciole e tartufo bianco
Rum and coffe mousse, Baileys ice cream, hazelnuts and white truffle

3,7,8

10

Cubo ai 4 cioccolati
Quattro emozioni al cioccolato fondente, bianco, ruby e caramello

Dark, white, caramel and Ruby chocolate
3,7,8

10

Il Tris..."X & O"
Caffè, mascarpone e spugna al cioccolato fondente
Coffe, mascarpone cheese and dark chocolate sponge

3,7,8,12

8

Il Sapore delle Feste
Cremoso alla mandorla, gelatina di uvetta e sorbetto all'arancia candita

Almond creamy, grapes jelly and candied orange sorbet
3,7,8,12

8

Pianeta Vegan
Almonds and seasonal fruits

8

8

La sorpresa dello Chef
Quando la vera innovazione è la tradizione...

Chef's choice
1,3,7,8

10


