




Vi accompagneremo in ogni momento della tua 
giornata: dalla colazione al dopocena, passando 
per il pranzo, la merenda, l’aperitivo e la cena.

Terrazza vista Castello e isola Vivara, 
un luogo che vive dal mattino a tarda sera,  
il posto ideale per una pausa degustazione 
di prelibatezze mediterranee a qualunque 

ora del giorno.

Una location unica, terrazza semi coperta, 
con grandi vetrate e uno splendido dehors, che 

unisce in sè la caffetteria, il ristorante-bistrot 
e il cocktail bar con  vista sull’isola di Vivara.

Uno spazio accogliente e informale, luogo ideale 
per assaporare ogni pietanza in maniera 

del tutto informale, dal calice di vino ad una 
tartare di pesce preparato al momento 

dal nostro chef Bistrò.

Le nostre proposte abbinano al sapore 
della tradizione, la passione per l’innovazione. 

È così che prendono vita menù realizzati 
ad hoc per il nostro locale.

Lasciatevi tentare dalla creatività 
del nostro team in cucina e al bar.



INSALATONA

HERMITAGE HEALTY
Insalata verde, rucola, radicchio, carote, tonno,
mozzarella,pomodorini,olive verdi,mais (4,7)

14,00

ISOLA VERDE
Pomodori, patate, cipolle, olive, crostini, melanzane sott’olio, scarola (1,12)

14,00

ENERGY
lattuga, songino, rucola, scaglie di grana, noci croccanti, ribes, lamponi (7,8)

15,00

EXOTIC
Avocado, mango, rucola, insalata verde, carota , 

salmone affumicato (4)
15,00

ANTIPASTI

BRANZINO MARINATO  
su scarola riccia, capperi di Ischia, 

crostini e cipollotti in agrodolce  (1,4,12)
20,00

CRUDO DI GAMBERI ROSSI, 
mozzarella di bufala  e olio al basilico (2,7)

22,00

ROAST BEEF FREDDO AI DUE PEPI,
polvere di lattuga e marmellata di arance (8)

18,00

MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA 
con pomodorini e basilico alla caprese (7)

14,00



PRIMI PIATTI

SPAGHETTI ALLA COLATURA DI CETARA, 
alici e pane aromatico (1,4)

14,00

MEZZI PACCHERI ALLE COZZE  
con crema di patate allo zafferano (1,14)

14,00

LINGUINE ALLE VONGOLE 
e pomodorini datterini (1,14)

17,00

SCIALATIELLO AMALFITANO, 
crema di limone, pesto di basilico e mandorle tostate (1,7,8)

17,00

SECONDI PIATTI

POLPO ARROSTO  
hummus di ceci e pomodorini confit (11,14)

18,00

TONNO TATAKI 
in crosta di sesamo , papavero e misticanza (4,6,10,11)

22,00

BON BON 
alla parmigiana di melanzane, scaglie di grana e coulis di pomodoro (1,3,7)

15,00

TAGLIATA DI MANZETTA PRUSSIANA 
con sale affumicato in legno di faggio e patate fritte

22,00



DESSERT

IL LIMONE ISCHITANO 
(1,3,7,12)

5,00

IL CHICCO TIRAMISÙ 
(1,3,7,12)

7,00

IL CANNOLO AL PISTACCHIO
(1,3,7,8,12)

7,00

LA TAGLIATA DI FRUTTA 
PER 2 PERSONE 

13,00

LA FRUTTA DI STAGIONE
7,00

Qualora ci fossero intolleranze e allergia 
non esitate a farlo presente al personale 

al momento dell’ordinazione.



Le nostre preparazioni possono contenere 
uno o più dei seguenti ingredienti allergizzanti:

1) Cereali contenenti glutine;
2) Crostacei e prodotti a base di crostacei;
3) Uova e prodotti a base di uova;
4) Pesce e prodotti a base di pesce;
5) Arachidi;
6) Soia (tranne olio e grasso di soia);
7) Latte e prodotti a base di latte;
8) Frutta secca con guscio 
(es. noci, nocciole, pistacchi, etc);
9) Sedano;
10) Senape;
11) Semi di sesamo;
12) Anidride solforosa e solfiti;
13) Lupini;
14) Molluschi.

Per ulteriori informazioni circa la presenza di sostanze
o prodotti che provocano allergie o intolleranze rivolgersi  
al personale di servizio.

*In alcuni periodo dell’anno, alcuni prodotti potrebbero 
essere occasionalmente congelati.  
Per ulteriori informazioni in merito, chiedere  
al personale di servizio.




