
 

 

*  Si informa la gentile clientela che in assenza di reperimento del 

prodotto fresco, alcuni prodotti possono essere surgelati o congelati. 

Per vostra cura ci pregiamo di contraddistinguere i suddetti con la 

presenza di una stellina. 

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande 

preparati e somministrati in questo esercizio, possono essere 

contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni poiché 

vengono tutti preparati nella medesima cucina, pertanto si prega di 

comunicare eventuali allergie e/o intolleranze al personale di 

servizio e/o di consultare l’apposita modulistica esposta. 

*  Informiamo la gentile clientela che in questo locale può essere 

servita acqua potabile trattata e/o gasata 

 

*  We inform our kind customers that in the absence of finding the 

fresh product, some products can be frozen or frozen. For your care 

we are pleased to mark these with the presence of a star. 

We advise the kind customer that in the food and drinks prepared 

and served in this bar and restaurant, may be contained ingredients 

or adjuvants considered allergens because they are all prepared in 

the same kitchen, therefore, please report any allergies and / or 

intolerances to the service personnel and / or consult the 

appropriate forms on display. 

 

*  We inform our kind customers that treated and / or carbonated 

drinking water can be served. 

 

Si informano i gentili ospiti che il costo del servizio è di 1,00 € per persona. 
 

I nostri ANTIPASTI: 
Prosciutto e melone          € 8,00 

Assortimento di salumi (Prosciutto crudo, Prosciutto cotto, Coppa, Salame nostrano, 

Mortadella, Speck)             € 8,00 

Assortimento di formaggi (Formaggio di Fossa, Taleggio, Pecorino piccante, 

Gorgonzola, Scamorza affumicata)           € 8,00 

Insalata di Polipo, Patate e Olive Nere       € 9,00 

Carpaccio di Marlin affumicato con coulis di pomodori secchi e frutti del cappero  € 8,00 

Carpaccio di Tonno Pinne Gialle affumicato con erba cipollina e pepe rosa  € 8,00 

Guazzetto di cozze alla marinara (aglio, pomodoro e prezzemolo)    € 8,00 

 

Le nostre INSALATE: 
Insalata Caprese (Mozzarella Fior di latte, pomodoro ed origano)       € 6,00 

Insalata Caprese di Bufala (Mozzarella di bufala, pomodoro ed origano)              € 9,00 

Insalata Greca (Feta, cetrioli, pomodori, olive nere, origano)     € 6,00 

Insalata Mista (lattuga, carote, pomodori, cetrioli, radicchio, peperoni, mais e rucola) € 4,50 

Insalatona Oasi (uova sode, mozzarella, tonno, lattuga, carote, pomodori, cetrioli, 

radicchio, peperoni, mais, rucola)                  € 6,50 

 

 

 

 



I nostri PRIMI: 
 

Scelta fra pasta corta "del giorno" o Spaghetti… 

VARIANTI PASTA FRESCA: Tagliolini, Strozzapreti, Tagliatelle (+ 2,00 €) 
 

Pasta al pomodoro             € 7,00 

Pasta al ragù di carne            € 8,00 

Pasta ai 4 formaggi            € 8,00 

Pasta al Pesto di Basilico           € 8,00 

Pasta alla Carbonara           € 8,00 

Pasta con aglio, olio e peperoncino         € 7,00 

Pasta con prosciutto cotto e panna         € 8,00 

Pasta con pendolini, aglio e basilico         € 8,00 

Pasta alle vongole            € 10,00 

Pasta allo scoglio            € 13,00 

Pasta alla Marinara            € 13,00 

Risotto alla Marinara (ordinazione minima per 2 persone)       € 14,00 

Risotto con gamberi, panna e zucchine (ordinazione minima per 2 persone)         € 14,00 

 
 

I nostri FRITTI: 
 

Patatine fritte (cestino)             € 3,50 

Misto fritto (Olive Ascolane, Mozzarelline, Jalapeño, Crocchette di patate, Anelli cipolla)   € 6,00 

Crocchette di pollo            € 6,00 

Polpettine di verdure            € 6,00 

Cotoletta alla milanese               € 7,00 

 

I nostri BURGER: 
Hamburger Classico (carne di Manzo 200 gr, insalata, cetrioli, pomodori)        € 6,50 

Veggie Burger (insalata, cetrioli, pomodori, Mozzar. Fior di latte, uova sode, melanzane)      € 7,00 

Cheese Burger (carne di Manzo 200 gr, insalata, cetrioli, pomodori, Fontina)     € 7,00 

Bacon Burger (carne di Manzo 200 gr, insalata, cetrioli, pomodori, bacon croccante)    € 7,50 

Oasi Burger (carne di Manzo 200 gr, insalata, cetrioli, pomodoro, cipolla stufata, 

Gorgonzola, Bacon croccante)           € 8,50 

 

I nostri CONTORNI: 
Cesto con spicchi di piadina Romagnola         € 2,00 

Patatine fritte (cestino)             € 3,50 

Patate al forno            € 4,50 

Verdure alla griglia (Melanzana, Zucchina, Peperone, Radicchio)         € 4,50 

 



 Le nostre SPECIALITÁ:  
 

Fritto misto di pesce (Gamberi, Calamari, Sardoncini, Filetto di triglia, Paganello)         € 17,00 

Grigliata mista di pesce per 1 persona (su ordinazione) Spiedini di Calamari e Gamberi, 

Langostino, Filetto di sgombro, Orata, Trancio di pesce spada             € 25,00 

Grigliata mista di pesce per 2 persone (su ordinazione) Spiedini di Calamari e Gamberi, 

Langostino, Filetto di sgombro, Orata, Trancio di pesce spada, Coda di rospo, Branzino         € 43,00 
 

La nostra "LUVERIA": 
Piadine           € 5,00 + farcitura con ingredienti a scelta 

Piadine con impasto all'Olio di oliva       € 5,00 + farcitura con ingredienti a scelta 

Rotolini           € 5,00 + farcitura con ingredienti a scelta 

Piadizza (base pomodoro e Mozzarella)        € 5,00 + farcitura con ingredienti a scelta 

Toast Americano (prosciutto cotto e Fontina)   € 4,00     

Bruschetta con pendolini, aglio e basilico   € 6,00 

Bruschetta con pomodoro e Mozzarella      € 6,00 

Bruschetta con salsa di melanzane      € 6,00 

Hot Dog            € 6,00 
 

Farcisci la tua scelta aggiungendo gli ingredienti che preferite, il prezzo sopra indicato è inteso 

senza farciture aggiuntive . - Maionese, Senape e Ketchup a disposizione gratuitamente - 
 

 

Le nostre FARCITURE:
Salame Milano    € 0,50   

Salame piccante    € 0,50   

Prosciutto cotto    € 0,50   

Prosciutto crudo  € 1,00 

Mortadella            € 0,50 

Speck                     € 1,00 

Bresaola                € 1,00 

Arrosto di tacchino  € 0,50 

Fontina             € 0,50 

Scamorza affumicata € 0,50 

 

Stracchino          € 0,50 

Taleggio             € 1,00 

Feta                    € 1,50 

Mozzar. Fior Di Latte € 1,50 

Mozzarella di Bufala  € 3,00 

Crema di Carciofi  € 0,50 

Crema funghi tartufo  € 0,50 

Tonno    € 1,00 

Uova sode   € 0,50 

Acciughe   € 0,50 

 

Rucola   € 0,50 

Pomodoro  € 0,50 

Insalata   € 0,50 

Radicchio  € 0,50 

Cipolla   € 0,50 

Cetrioli               € 0,50 

Peperoni             € 0,50 

Melanzane sott’olio € 1,00 

Zucchine sott’olio € 1,00

I nostri DESSERT: 
Macedonia di frutta di stagione           € 3,00 

Macedonia di frutta di stagione con gelato            € 4,00 

Frutta di stagione             € 3,00 

Gelato (Fragola, Limone, Cioccolato, Crema, Fiordilatte, Nocciola)      € 4,00 

Semifreddo agli Amaretti e amaretto Di Saronno            € 5,00 

Panna Cotta ai frutti di bosco               € 5,00 

Panna Cotta al caramello                € 5,00 

Tortino al cioccolato con cuore fondente           € 5,00 

Tortino al cioccolato con cuore fondente              € 6,00 

Cheese Cake alla Nutella            € 6,00 

Tiramisù              € 6,00 


