
AAntipasti

Locanda di mare

Insalata di mare con fagiolini, pomodoro,
patate e chips di alga marina 

Composizione di crudo di mare: selezione
di pescato del giorno con molluschi e
crostacei, brunoise di verdurine ed estratto
di sedano e limone

Pesce azzurro in olio cottura, fresella di
grano duro e classica caponata

Impepata di cozze

Prosciutto cotto di vitello con crocchetta di
melanzane, pomodoro, basilico e fior di
latte

25

30

18

15

18

(3,6,7,8)

(4,5,6,7,8,15,16,18)

(1,2,3,4,5,15)

(1,3,7)

(1,2,3,4,9)

PPrimi piatti

Scialatielli con cozze, friggitelli e
pomodorini

Spaghetti con vongole e lupini

Risotto classico alla pescatora

Pasta mista con variazione di patate, seppia
e ricci di mare

Linguine alla Nerano

Il primo piatto dalla cianciola: il pescato del
giorno e un formato di pasta 

18

20

22

25

18

13/hg

(1,2,3,5,7,16)

(3,6,7,8)

(1, 2,3,4,7,8,18)

(1,2,3,17)

SSecondi piatti

Il pescato del giorno dalla cianciola: al sale,
alla griglia, al forno, all' acqua pazza

Frittura di pesce mista

Pescato del giorno con ostrica poché,
variazione di zucchina alla scapece e salsa
caesar

Vitello appena scottato con misticanza,
rucola, pomodorini e Grana Padano

13/hg

22

25

22

(1,5, 6,8)

(3,5,7,9,15,17)

(2,3,4,15,18)

DDalla Costiera

Insalata di pomodoro di Sorrento con fior
di latte dei Monti Lattari 

Insalata Vicana: scarola liscia, patate,
fagiolini, pomodoro, alici sott'olio, fior di
cappero e maionese alioli

Parmigiana di melanzane  

Piccola selezione di formaggi della costiera

Patate chips del Monte Comune

15

15

14

12

6

(2,3,4,16,18)

(5,3)

(1,2,3,4,9)

(2,10,11)

DDolci
Tagliata di frutta fresca di stagione 

Cialda croccante, frutta fresca di stagione e
crema chantilly

Pasticcetto classico

Tiramisù

13

14

12

13

(1,2,9,15)

(1,2,9,15)

(1,2,9,15)

BBevande

Acqua Minerale

Vino e spumante al calice

Champagne al calice

Cocktail

Special cocktail

Birra 

Soft drink

Caffè

Liquori e amari

3.5
 

8  10
 

15
 

15
 

20
 

7
 

5
 

3
 

8  10
 



Locanda di mare

I disegni qui rappresentati sono dedicati al loro autore: Franco Scarselli, mio nonno.

Di fronte al mare
la felicità è un’idea
semplice.
- JC Izzo

I

La nostra idea di cucina
si esprime attraverso la
relazione che abbiamo
da più di sessant’anni con
gli elementi che
circondano questa
piccola baia, le monta-
gne, la terra, il mare.

 
Tra sperimentazioni,
mode, idee di chef,
brigate di cucina e 
cambi di direzione, il
ristorante ha spesso
modificato la sua
conformazione iniziale.
Nel frattempo non
abbiamo mai smesso di
sperimentare e creare
piatti legati alla tradizio-
ne e al territorio, alla
nostra storia e al nostro
rapporto con tutto ciò 

che ci circonda e ha
cambiato le nostre vite.
Il Bikini è per me e la mia
famiglia un luogo
dell’anima che amiamo 
e desideriamo condivide-
re.

 
La nostra storia e quella
del Bikini si confondono
in ricordi, passioni,
emozioni, sapori, 
profumi di questo
straordinario territorio.

 
È una storia che vi 
voglio raccontare e che
potrete leggere e assapo-
rare, semplicemente, tra
un piatto e l’altro.

 
Benvenuti.
Giorgio Scarselli 

Ricci, gamberi e baccalà e ad alcuni altri ingredienti sono stati sottoposti ad abbattimento rapido a bassa temperatura a -18°
nel rispetto della normativa vigente. 

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi
al personale in servizio. Le procedure Haccp adottate tengono conto del rischio di contaminazione crociata ed il personale è
formato su tale rischio.

 Le attività di preparazione e somministrazione possono comportare la 
condivisione di aree ed utensili; pertanto non si può escludere la possibilità che anche i prodotti gluten free entrino a contatto
con glutine. 

Servizio 5%

Info

Elenco allergeni
1. glutine e derivati dei cereali
2. lattosio e derivati del latte
3. aglio
4. cipolla
5. pesce
6. crostacei
7. molluschi bivalvi
8. molluschi cefalopodi
9. uova
10. arachidi
11. frutta con guscio, lupini, sesamo
12. soia
13. senape
14. funghi/tartufo
15. solfiti
16. peperone
17. menta
18. sedano
19. frutti rossi



SStarters

Sea Bistrot

Seafood salad with green beans, tomatoes,
potatoes and seaweed chips

Raw seafood: selection of catch of the day
with molluscs and crustaceans, vegetable
brunoise and celery and lemon extract

Blue fish in cooking oil, durum wheat
fresella and classic caponata

Peppered mussels

Veal slices with eggplant croquette, tomato,
basil and fior di latte

25

30

18

15

18

(3,6,7,8)

(4,5,6,7,8,15,16,18)

(1,2,3,4,5,15)

(1,3,7)

(1,2,3,4,9)

PPasta

Scialatielli pasta with mussels, friggitelli and
cherry tomatoes

Spaghetti with clams and lupini clams

Classic seafood risotto

Mixed pasta with potatoes, cuttlefish and 
sea urchins

Linguine pasta alla Nerano

Pasta from the cianciola: pasta with the catch
of the day 

18

20

22

25

18

13/hg

(1,2,3,5,7,16)

(1,3,7)

(3,6,7,8)

(1, 2,3,4,7,8,18)

(1,2,3,17)

SSecond courses

Catch of the day from the cianciola: salt
baked, grilled, all'acqua pazza

Mixed fried fish

Catch of the day with poached oyster,
scapece-style courgette variation and caesar
sauce

Seared veal with mixed salad, rocket, cherry
tomatoes and Grana Padano
 

13/hg

22

25

22

(1,5, 6,8)

(3,5,7,9,15,17)

(2,3,4,15,18)

FFrom Costiera

Sorrento tomato salad with fior di latte from
Monti Lattari

Vicana salad: smooth escarole, potatoes,
green beans, tomato, anchovies in oil, caper
flower and alioli mayonnaise

Eggplant parmigiana

Selection of Costiera cheeses

Potato chips from Monte Comune

15

15

14

12

6

(2,3,4,16,18)

(5,3)

(1,2,3,4,9)

(2,10,11)

DDesserts
13

14

12

13

(1,2,9,15)

(1,2,9,15)

(1,2,9,15)

Seasonal fruit salad 

Crunchy wafer, fresh seasonal fruit and
chantilly cream

Classic pasticcetto with custard and 
black cherry

Tiramisù

DDrinks

Mineral water

Wine and bubbly wine by glass

Champagne by glass

Cocktails

Special cocktails

Beer 

Soft drink

Coffee

Liquors and spirits

3.5
 

8  10
 

15
 

15
 

20
 

7
 

5
 

3
 

8  10
 



Sea Bistrot

The drawings shown here are in memory of their author: Franco Scarselli, my grandfather.

Happiness is a simple
idea when facing the
sea. 
- JC Izzo

I

Our idea of   cuisine is the
result of the relationship
we have had for more
than sixty years with our
territory, the elements
that surround this small
bay, the mountains, the
land, the sea.

Among experiments,
trends, visions of chefs,
kitchen brigades and
changes of direction, the
restaurant has often
changed its initial
conformation. In the
meantime we have never
stopped experimenting
and creating dishes
linked to tradition and
the territory, to our
history and our
relationship with

everything that
surrounds us and has
changed our lives.

The Bikini is for me and
my family "a place of the
soul" that we love
and we want to share.
Our history and that of
the Bikini mingle in
memories, passions,
emotions, flavours,
scents of this
extraordinary territory.

It is a story that I want to
tell you and that you can
simply read and savor
between one dish and
another.

Welcome.
George Scarselli

Sea urchins, prawns and cod and some other ingredients were subjected to rapid freezing at a low temperature of -18° in
compliance with current legislation. 

Information about the presence of substances or products that cause allergies or intolerances is available by contacting the staff
on duty. The Haccp procedures adopted take into account the risk of cross-contamination and the staff is trained on this risk.
However, it should be noted that, in some cases, due to objective needs, the preparation and administration activities may
involve the sharing of areas and tools; therefore the possibility that the products come into contact with allergens cannot be
excluded. 

Service 5%

Info

Allergenes
1. gluten and cereal derivatives
2. lactose and milk derivatives
3. garlic
4. onion
5. fish
6. shellfish
7. bivalve molluscs
8. cephalopod molluscs
9. eggs
10. peanuts
11. nuts, lupins, sesame
12. soy
13. mustard
14. mushrooms/truffles
15. sulfites
16. bell pepper
17. mint
18. celery
19. red fruits


