Tuscany Beach
Restaurant
Un modo simpatico di intendere la buona tavola, che parla di sole, di mare di
musica in un contesto naturale di mare di aromi dell’orto, di paste fumanti,
della tradizione Italiana.
Oggi questa abitudine alimentare è famosa in tutto il mondo e noi la
riproponiamo, con tutte le sue caratteristiche con lievi e giovani accostamenti.
A nice way to intend good cooking, that talks about sun, music in a natural seaside landscape, about vegetables
garden, smoking pastas, about Italian tradition. Today, our tradition it is appreciated worldwide and we redeliver it to
you, in all its shapes, with light and young couplings…

Buon appetito / Bon Appetit
INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA INERENTE LA PRESENZA NEGLI ALIMENTI DI INGREDIENTI
O COADIUVANTI TECNOLOGICI CONSIDERATI ALLERGENI O DEI LORO DERIVATI.
Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e somministrati possono essere contenuti
ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni. Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio e
presenti nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2001 – “Sostanze o prodotti che provocano allergie o
intolleranze”Cereali contenti glutine e prodotti derivati (grano,segale, orzo, avena, farro, kamut) Frutta a guscio e loro
prodotti (mandorle, nocciole, noci,noci di acagiù, di pecan, del Brasile, pistacchi, noci macadamia) Crostacei e
prodotti a base di crostacei - Sedano e prodotti a base di sedano - Uova e prodotti a base di uova. Senape e prodotti a
base di senape - Pesce e prodotti a base di pesce - Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo Arachidi e prodotti a
base di arachidi - Solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg - Soia e prodotti a base di soia Lupini e prodotti a
base di lupini - Latte e prodotti a base di latte - Molluschi e prodotti a base di molluschi. Materie prime / Prodotti
abbattuti in loco – Alcuni prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti della pesca somministrati crudi,
vengono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto nel
Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04. Un nostro Responsabile incaricato è a vostra
disposizione per fornire ogni supporto o informazione (menù,etichette originali materie prime, etc.).

*Terminati i prodotti freschi potrebbero essere sostituiti con prodotto congelato
INFORMATION TO CUSTOMERS CONCERNING THE PRESENCE IN FOOD, INGREDIENTS OR
PROCESSING CONSIDERED AS ALLERGENS OR THEIR DERIVATIVES .
We advise our customers that in food and beverages prepared and administered may be contained ingredients or
adjuvants considered allergens. List of allergenic ingredients used in this exercise and present in Annex II of Reg. EU
n. 1169/2001 - "Substances or products causing allergies or intolerances"Cereals containing gluten and products
derived thereof (wheat, rye, barley, oats, spelt, kamut) Nuts and products (almonds, hazelnuts, walnuts, cashew nuts,
pecans, Brazil, pistachios, macadamia) Crustaceans and products thereof - Celery and products thereof - Eggs and
products thereof. Mustard and products thereof - Fish and products thereof - Sesame seeds and products thereof
Peanuts and products thereof - Sulphites in concentrations above 10 mg/kg - Soya and products thereof Lupins and
products thereof - Milk and milk products - Molluscs and mollusc products. Raw materials / Products slaughtered on
site - Some fresh products of animal origin, as well as fishery products administered raw, are subjected to rapid
temperature abatement to ensure quality and safety, as described in the HACCP Plan under Reg. EC 852/04 and
Reg. EC 853/04. One of our Responsible is at your disposal to provide any support or information (menu, original
material labels)

REGISTRO ALLERGENI
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

TITOLO
SINTETICO

1

Cereali contenenti glutine (cioe' GRANO, SEGALE, ORZO, AVENA, FARRO, KAMUT o i loro CEPPI
IBRIDATI) e prodotti derivati, tranne: - Sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio; - Malto
destrine a base di grano; - Sciroppi di glucosio a base di orzo; - Cereali utilizzati per la fabbricazione
di distillati alcolici, incluso l'alcol etilicodi origine agricola.

Glutine

2

Crostacei e prodotti a base di crostacei Crostacei

3

Uova e prodotti a base di uova (sono comprese le uova di tutte le specie di animali ovipari)

4

Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: - gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati
di vitamine o carotenoidi; - gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel
vino.

5

Arachidi e prodotti a base di arachidi

6

Soia e prodotti a base di soia, tranne: - olio e grasso di soia raffinato; - tocoferoli misti naturali
(E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa
naturale a base di soia; - oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; - estere
di stanolo vegetale prodotto da steroli do olio vegetale a base di soia.

Soia

7

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: - siero di latte utilizzato per la fabbricazione
di distillati alcolici, incluso alcol etilico di origine agricola; - lattiolo. (sono compresi latte bovino,
caprino, ovino, e ogni tipo di prodotto da essi derivato).

Latte

8

Sedano e prodotti a base di sedano

Sedano

9

Senape e prodotti a base di senape

Senape

10

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10mg/I espressi in termini di SO2
totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente
alle istruzioni dei fabbricanti ,

11

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo ,

12

Lupini e prodotti a base di lupini ,

13

Frutta a guscio vale a dire: - MANDORLE (Amigdalus communis L.), NOCCIOLE (Corylus avellana),
NOCI (Juglans regia), NOCI DI ACAGIU' (Anacardium occidentale), NOCI DI PECAN [Carya
illinoiensis(Wangenh) K. Koch], NOCI DEL BRASILE (Bertholletia excelsa), PISTACCHI (Pistacia vera),
NOCI MACADAMIA o NOCI DEL QUEENSLAND (Macadamia ternifoliae) i loro prodotti, tranne per la
frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso lalcol etilico di origine
agricola.

Frutta a
guscio

14

Molluschi e prodotti a base di molluschi,

Molluschi

NUMERO

Crostacei
Uova

Pesce
Arachidi

Anidride
solforosa
Sesamo
Lupini

Antipasti
Starter
ANTIPASTO CRUDO

Lista Allergeni

RAW STARTER

Tartare di Tonno Tuna tartare
2 * Tartare di Scampo Langoustine Tartare
2 * Tartare di Gambero Rosso Red prawns tartare
4 Carpaccio di Spigola Sea bass carpaccio
4 Sashimi di Salmone
Salmon Sashimi
2 * Gambero Rosso Red prawns
2 * Scampi Langoustine
14 Ostriche Oysters
4

ANTIPASTI CALDI
HOT STARTER

Polpetta di Tonno

Tuna Ball

10-14 *

Polpo alla Luciana

Luciana Octopus

1-5-11*

Mocardino Fritto

4

Fried Baby Octopus

ANTIPASTI FREDDI
COLD STARTER

Lista Allergeni

2*

Catalana di Gambero
Praws Catalan

14 *

Insalata di Mare
Sea salad

14

Sautè di Cozze
Sauté of mussels

14*

Polpo e Patate
Octopus and Potatoes

4 *

Alici Marinate
Marinated Anchovies

4

Pesce Spada Affumicato
Smoked Swordfish

7

Caprese di Mozzarella di Bufala
Bufala and Tomatos

Primo Piatto
First Courses
GLUTEN FREE su richiesta

on request

Lista Allergeni

1-12-14

Spaghetti Vongole e Bottarga
Spaghetti Bottarga and clams

1-12-14

Spaghetti alle Vongole
Spaghetti with clams

1-3-12*

Pacchero allo scoglio
Pacchero mixed fresh fish

1-12-14

Sassolini ai frutti di mare
Gnocchi with mussels / Clam

1-2-3-12

Tagliolino all’astice min. 2 pp
Tagliolino pasta lobster min. 2 people

1

Spaghetto Pomodoro e Basilico
Spaghetti fresh tomato and basili

Secondi piatti
Main Courses
Lista Allergeni

4 -12

Trancio di tonno alla griglia
Tuna steak

12-14 *

Calamnaro piastra
Grilled Squid

1-5-11-12-14 *

Frittura di calamari
Crispy Fried Squid Rings

4

Pescato del giorno con contorno
Fresh Fish and side

2-4-12 *
.

Grigliata mista del nostro mare Grilled local seafood -

tonno scampi gamberi calamaro

tuna prawns langoustine squid

Bistecca di scottona
Sliced national beef
Prodotti freschi non congelati sottoposti ad Abbattimento di temperatura per garantire la sicurezza e la salute
products heavy chilled to grant health safety

Contorni

Side dish
Lista Allergeni

Insalate
Salad

Verdure grigliate
grilled vegetable
1 *

Patatine fritte o al Forno
fried or Baked potatos

Dolci

Dessert
7

Tortino al cioccolato cuore caldo
Chocolate cake

7

Tiramisù al cioccolato
Tiramisu with chocolate arabic coffe

7-13

Semifreddo pistacchi o nocciola
Pistachios or Hazelnut Parfait

7

Cheese cake Frutti di Bosco
Cheese cake mixed Barries

7-13

Fruttini Gelato
Sorbet Fruit

Frutta : Melone - Ananas - Cocomero
Fruit : Melon – Pinapple - Water Melon

