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PIATTI FREDDI 
 

Insalata Samoa 14 € 
misticanza, kiwi, ananas, gamberi in salsa cocktail 

Insalata Italia 9 € 
misticanza, chioggia, carote, pomodori, tonno, mozzarella 

Insalata Nicoise 9 € 
misticanza, chioggia, carote, pomodori, mais, fagiolini, 

tonno, mozzarella, olive, uovo 
Insalata Norvegese 14 € 

misticanza, salmone affumicato, marlyn affumicato, gamberi 
Chicken Salad 12 € 

misticanza, scaglie di grana, pollo, crostini di pane in citronette 
 Insalata Greca 9 € 

pomodoro, olive, feta, cipolla, cetrioli  
Insalata di frutta 11 € 
Insalata Caprese 9 € 

bocconcino di mozzarella, pomodoro, basilico 
Insalata mista 8 € 

misticanza, chioggia, carote, pomodori  
Prosciutto crudo e melone 10 € 

Bresaola, scaglie di grana, rucola, pomodoro 10 € 
Antipasto Samoa 18 € 

Polpettine di pesce nostrano, polpo con patate, gamberi in salsa cocktail 
Polpo alla Ligure 17 € 

 
LaPinsa 8 € 

Alla Mo’ pomodorini, soncino, cipolla, olive, acciughe e feta 
Al prosciutto crudo, mozzarella, rucola e pomodorini 

 
BABY MENU’ (fino a 9 anni) 

Pasta o gnocchi al pesto o al pomodoro 6 € 
Petto di pollo con patatine fritte 7 € 
Pesce spada con patate fritte 9 € 

Fish and chips 8 € 
 
 

PANINI 6,00 € 
 

Primavera pomodoro, mozzarella 
Estivo cotto, pomodoro, mozzarella 

Nostromo tonno, pomodoro, mozzarella, insalata 
Parma crudo, pomodoro, mozzarella 

Non Ti scordar bresaola, stracchino, rucola 
Toast classico prosciutto cotto, formaggio 

Toast Special prosciutto cotto, formaggio, pomodoro, insalata, maio 
 

Bruschette tradizionali 6 € 
pomodoro, aglio, olio extravergine di oliva, sale, pepe, origano 

 

Tacos di pollo 8 €  
Insalata, pomodoro, avocado, sfilaccini di pollo, formaggio 

Tacos di gamberi 8 €  
Insalata, pomodoro, avocado, gamberi in salsa cocktail 

 

Trancio di pizza 2,00 €  
Trancio di focaccia 1,50 €  

 Brioches 1,30 € 
 

 I PIATTI DELLO CHEF 

Spaghetti allo Scoglio 16 € 
Gnocchi gamberi e zafferano 16 € 

Spada grill 18 € 
Tonno grill 20 € 
Gran Fritto 21 € 

Fantasia di Crostacei 22 € 
Grigliata Mista 29 € a persona (minimo per due) 

 
DOLCI 

Salame al cioccolato, cheescake, semifreddo 7 € 
Samoa Sweet 7 € 

Macedonia o fragole con gelato 8 € 
Macedonia o fragole 7 € 

Sorbetti alcolici o analcolici 7 € 
Taglio al caffè con gelato alla crema 7 € 

Taglio alla Roby 8 € 

http://www.bagnisamoa.it/

