
 
 

Menù 

Masseria & SPA Luciagiovanni ****s 

 

 

 Antipasti 

 
Cruditè di tagliatelle di seppia con          

Julienne di zucchine agrumate e pepe rosa (pesce, spezie) €17,00 
 

Salmone con crema di avocado, misticanza e crostini di pane e burro  

(pesce, glutine, latticini) € 16,00 

 

Tagliere di salumi e formaggi piccolo (latticini, spezie) €15.00 

 

Tagliere Grande   €25.00 (Escluso HB) 

 

              Seppia piastrata con aceto balsamico, pomodorini e rucola  € 17.00 

 
    Quadrotto di parmigiana con burrata (glutine, latticini) € 13,00      

    

 

Primi 

 
Spaghettoni alle vongole con frizzulu (pane aromatizzato) 

 (glutine, molluschi, spezie) €17,00 
 

Laganari con pesto di basilico, salsa di stracciatella e crudo di branzino 
(latticini, glutine, uova, pesce) € 18,00 

         
Orecchiette di grano arso con pomodorini e burratina  

             (latticini e glutine) €15.00 

 
                                        Orecchiette di grano arso con cime di rapa e alici  

            (glutine, pesce) €15.00 

 
Cous Cous vegetariano (glutine, spezie) € 13.00 

                       
        Fagottini di cernia al profumo di mare (glutine, crostacei) € 16.00 

 
                Scrigni ripieni di burrata con zucchine croccanti, paprika e granella di pistacchio 

(glutine, latticini, spezie)  €16.00 
 

 
 
 

 



 

Secondi 
 

 

 

                   Filetto di Branzino in crosta di patate su dadolata di verdure alla mediterranea 

(pesce) €18,00                    

Grigliata di pesce medium con gamberoni, scampi, 
 filetto di branzino, pesce spada e calamaro    

  (crostacei) €25.00 

Grigliata di pesce large con gamberoni, scampi, filetto di branzino, calamaro, pesce spada   
con cous cous di verdure (Escluso HB) 

          (glutine, spezie e crostacei) €40.00 

Frittura di pesce, gamberi, calamari e verdure pastellate  

(glutine, crostacei) €20.00 

 

Filetto di maialino al negroamaro e pepe verde con caponata salentina  
(glutine e spezie) €16,00 

 
Hamburger di chianina con fonduta di formaggi e patatine (latticini, glutine) €16,00 

 

Contorni 

Piatto piccolo di patatine fritte  
(glutine) € 6,00 

  
Piatto grande di patatine fritte  

(glutine) € 9,00 

 

Frutta 

Piatto piccolo di frutta                          € 7.00 

Piatto grande di frutta                          €13.00 

Dessert                                  € 6.00 

 
 

Per informazioni sui piatti chiedete al personale:  
il prodotto potrebbe essere stato abbattuto  
alcuni prodotti possono essere DEC (congelati a bordo e decongelati per il consumo) 

Coperto €3,00 (ospiti esterni) 


