
Il menu può variare secondo la spesa del giorno 
Vi preghiamo di comunicarci eventuali allergie alimentari 
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ANTIPASTI  

Tartare di tonno, soia e cipolla rossa di 

Tropea caramellata 15€ 

Gamberi in pasta kataifi con maionese 

leggera allo zenzero 16€ 

Crespelle di grano saraceno con verdure 

e crema di melanzane, olio alle erbette 12€ 

Ceviche di ricciola, timo limone, agrumi e 

insalatina di finocchi 16€ 

  
PRIMI 

 

Tagliatella di pane polpo, capperi e olive 16€ 

Taglierini al nero di seppia gallinella, 

pinoli e maggiorana 18€ 

Spaghettone Mancini, cacio e pepe di 

Sichuan 14€ 

Ravioli di pesce fatti a mano, vongole 

veraci, concassé di San Marzano e lime  18€ 

Trenette al pesto 

con patate e fagiolini 12€ 
 

 SECONDI  

Calamari spadellati con zucchine in due 

consistenze  16€ 

Pescato del giorno coulis di datterino e 

polvere di olive 20€ 

Tataki di tonno, sesamo e la nostra 

caponatina estiva 18€ 

Coniglio cotto a bassa temperatura, 

pinoli e olive, con ”patate alla ghiotta” 16€ 

  

  
DESSERT 

 

Millefoglie con crema 

di mascarpone e cioccolato 7€ 

Semifreddo alla panera 7€ 

Crema pasticcera con frutti di bosco e 

briciole di biscotto al cioccolato 7€ 

Cremoso al cioccolato fondente con 

gelatina al frutto della passione e 

biscotto cheesecake 7€ 

Frutti di bosco con crema al mascarpone 7€ 
 

 



Avvertenze  

IL RISTORANTE 20TRE ASSICURA ALLA SUA 

CLIENTELA UNA SCELTA ALIMENTARE IN PIENA 

SICUREZZA, SEGUENDO SISTEMATICHE 

PROCEDURE DI CONTROLLO DEI SISTEMI 

PRODUTTIVI E SEGNALANDO L’EVENTUALE 

PRESENZA DI INGREDIENTI ALLERGENICI. 

IN CASO DI DUBBIO IL RISTORANTE METTE A 

DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI E DEL PERSONALE 

UN “ELENCO ALLERGENI”. LA SICUREZZA 

ALIMENTARE È GARANTITA DAL RISPETTO 

DELLE NORME CE854 DEL 2004 E HACCP.  

In mancanza di prodotto fresco gamberi, 

scampi e calamari potrebbero essere 

abbattuti a bordo.  

  
 
 

Password WIFI 

 

Ristorante-20Tre  
 

 
Servizi & Eventi  

Sala privata per eventi 

Prenotazione esclusiva del ristorante 

Cappon magro a domicilio 

Serate a tema con menu speciali  
  

Orari  

Dal lunedì al venerdì 

dalle 12.30 alle 14.30 

e dalle 19.30 alle 22.30 

Il sabato dalle 19.30 alle 22.30 

Chiuso il sabato a pranzo 

e la domenica  
 

 

MENU 
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