
 

Menù a la Carte / 
 

Il Seasons è prima di tutto la nostra casa, la nostra vita. 
E chi, come noi, mette così tanto di sé stesso in un luogo che ama, 

desidera solo che un ospite si senta immediatamente a “CASA SUA”. 
Ci teniamo che tutto, ogni piccolo dettaglio, Vi faccia sentire i  

benvenuti nella nostra casa e alla nostra tavola. 
Non siamo qui per impressionarvi, desideriamo solo farvi stare bene! 

 
Lo staff che contribuisce a portare avanti il "SEASONS" 

 
 

Cucina 
Vincenzo – Alessandro - Patrizia  

 
Ristorante/Bar 

Salvatore - Giacomo - Emanuele  
Annalisa – Maria - Chiara  

Luana – Ilaria  
 
 

L'ospitalità è cura. 
Cura nel rendere ogni ospite unico e prezioso. 

Chiudi gli occhi e lasciati trasportare dal fruscio del mare 
 

BENVENUTI AL SEASONS ! 
 

 
 
 
 

ORARIO DI CENA 19.30 - 23.00 
 
 

Pane, grissini e coperto € 3 per persona 
 



 

Menù degustazione / 
 

Degustazione Vegetariana    

Elogio all’Orto 

L’essenza del lavoro fatto insieme ad appassionati produttori 
di verdure e ortaggi che, come noi, esprimono ogni giorno 
l’amore per l’isola e per i suoi splendidi ed unici prodotti  

 

Prato fiorito 

I colori dell’Orto 

Verdure d…..amare 

Il gioco della frutta 

€ 40 

La degustazione è servita per tutti i partecipanti al tavolo 
 

Percorsi di Vino 
 
Essenziale :  degustazione di 3 calici    € 21 
Scoperta :     degustazione di 4 calici    € 28 
Esperienza : degustazione di 5 calici    € 35 
Territorio :   degustazione di 6 calici “tra le vigne di Ischia”   € 45 



 

Menù degustazione / 
 

Degustazione Seasons    
 

 “Un mare da aMare” 
 

Aperitivo di benvenuto e coccole dalla cucina  
 

La tartara di pesce locale con macedonia di verdure 
ed emulsione di agrumi (4)  

 
La nostra versione dello spaghettone con gamberi, 

 limone candito e polvere di tarallo* (1-2-8) 
 

Il trancio di pesce pescato ad amo scottato 
su verdurine di stagione di coltivazione locale (4) 

 
Il mondo di cioccolato…….. 

La sfera di cioccolato bianco con cuore di bufala, sbriciolata di amaretto 
 salsa di cioccolato caldo (3-7-8) 

 
€ 50 

 
La degustazione è servita per tutti i partecipanti al tavolo 

 
Percorsi di Vino 

 
Essenziale :  degustazione di 3 calici    € 21 
Scoperta :     degustazione di 4 calici    € 28 
Esperienza : degustazione di 5 calici    € 35 
Territorio :   degustazione di 6 calici “tra le vigne di Ischia”   € 45 
 
 



 

Menù degustazione / 
 

Degustazione dello Chef    

“L’ESSENZA DEL SEASONS” 

Fluida, come le emozioni. Ispirata a un ricordo o una sensazione.                            
Prima ancora che dal palato, la nostra cucina passa per il cuore 

Un viaggio a occhi chiusi scelto dallo Chef tornando dal Mercato 

 

           Mani 

Cuore 

Passione 

Volontà 

Amore 

Dolce 

€ 70 

La degustazione è servita per tutti i partecipanti al tavolo 
 
                                                            Percorsi di Vino 
 
Essenziale :  degustazione di 3 calici    € 21 
Scoperta :     degustazione di 4 calici    € 28 
Esperienza : degustazione di 5 calici    € 35 
Territorio :   degustazione di 6 calici “tra le vigne di Ischia”   € 45 
 

 
 



 

Menù degustazione / 
 

Degustazione d'Autore    

 

“SENSAZIONI DI MARE……..DOVE L’ACQUA E’ PIU’ BLU……..”  

Un viaggio alla scoperta del pescato di ogni giorno, una vera esplosione di freschezza                                                                                                            
Per gli amanti del CRUDO DI PESCE un’esperienza da vivere e da gustare 

 

L'Alta Marea 

Il Sogno Mediterraneo 

Il Giardino del Mare 

I Ritmi del Mare 

L'Intenso Mare 

I Colori del Mare 

€ 100 

La degustazione è servita per tutti i partecipanti al tavolo 
 
                                                            Percorsi di Vino 
 
Essenziale :  degustazione di 3 calici    € 21 
Scoperta :     degustazione di 4 calici    € 28 
Esperienza : degustazione di 5 calici    € 35 
Territorio :   degustazione di 6 calici “tra le vigne di Ischia”   € 45 
 

 
 



 

Piatti di entrata freddi / 
 

…….Ho sognato il mare……   euro 
 
≈ 
Voci di Pescatori………. 
I Colori del mare ……un tuffo dove l’acqua è più blu…... “Il Nostro Crudo” 
con i suoi Oli e Sali dal mondo da noi selezionati (2-4-14)   € 35 
La varietà del pesce proposto dipende dall’umore del mare   
≈ 
Tra le Onde……. 
Crudités di ostriche, molluschi e crostacei serviti in acqua di mare (2-14) € 29 
Vi regaleranno la sensazione di mangiare direttamente dal mare  

≈ 
I Ritmi del Mare……. 
Il carpaccio di pesce di giornata con lamelle di mela Smith, 
lime e zenzero (4)   € 15 
≈ 
Il Giardino del Mare..……. 
La tartara di pesce locale con macedonia di verdure  
ed emulsione di agrumi (4)   € 16 
≈ 
Intenso Mare……. 
Tonno a prima vista….., misticanza, vellutata di patate 
e caviale di aceto balsamico invecchiato (4)   € 17    
≈ 
Il Sogno Mediterraneo....….. 
Il crudo di gamberoni con sedano croccante e maionese ai lamponi* (2-3-9) € 18 



 

Piatti di entrata caldi / 
 

…….Ho sognato il mare……   euro 
≈ 
Laguna……  
Seppie e piselli Seasons* (14)         € 13  
≈ 
Tra gli scogli…. 
Il polipo verace grigliato, cipolle in agrodolce e spuma di patate viola *(14)        € 14 
≈ 
Acqua…. 
La zuppetta di molluschi con pomodorini del Piennolo e crostini all’aglio (1-14) € 15 
≈ 
Sfumature d’azzurro…. 
Il calamaro ripieno di crostacei e verdurine,  
con scarola croccante e capperi di Salina *(2-14)                              € 16   
  
Special……. con crostini e burro salato 
  
Mare del Nord….. 
Acciughe del Mar Cantabrico (4) 6 pz.                                              € 18 
Salmone “Balik” (4) 50 gr.                                              € 25 
Caviale “Asetra” (4) 10 gr.                                            € 40 
 
Per chi…..“quando il mare non basta”….. 
≈ 
Misticanza d’estate 
Lo sformato di verdure di stagione con crema di parmigiano (7)                                € 12                                           
≈ 
Guardando il nostro Orto..….. 

La lasagnetta di zucchine con provolone del Monaco                                                        
su variazione di pomodori e tartara di filetto di manzo (7)                              € 15 
  

   
 

 
 



 

Le paste / 
 

“La natura ci ha donato il grano………..noi facciamo il resto” 
                      euro 
≈ 
Brezza d’estate……. 
I Paccheri con frutti di mare, bottarga di tonno e profumo di basilico (1-4-14)      € 15 
≈ 

Un Orto sul Mare……. 
Le linguine con alici di Cetara “Presidio Slowfood”, la loro colatura 
salsa di zucchine alla scapece, finocchietto e pane saporito (1-4)                                           € 16 
≈ 
In Riva al Mare….….. 
La nostra versione dello spaghettone con gamberi,                                                     
limone locale candito e polvere di tarallo* (1-2-8)                                                        € 18 
≈ 

Il Mare in Bocca……… 
…….Tutta un’altra storia………Lo spaghettone ai ricci di mare *(1-14)                   € 20 
≈  
I Giardini di Ischia……… 
Elogio al pomodoro……Lo spaghetto al pomodoro in bianco,                                     
crema di datterino giallo e perle di basilico (1)                                                         € 12                                         
≈ 
L’orto nel piatto…… 
I mezzi paccheri con ragù vegetariano e mozzarella di bufala Dop (1-7)              € 13 
  

 
La pasta dello chef……………………(1)    
La nostra giovane equipe di cucina,  
proporrà giornalmente una selezione di primi piatti, 
dopo la passeggiata fatta in pescheria  
……………… il personale di sala sarà lieto di consigliarvi  



 

Pesce e Carne / 
 

……….Mare Nostrum……….. 
Il pesce è talmente vario che davvero offre un mare di possibilità in cucina 
 
L’imprevedibilità del mare non ci permette di indicare nessuna ricetta specifica. 
Dal carrello a vista potrete scegliere il pesce e i crostacei che più gradite, 
la nostra premura sarà di consigliarvi al meglio la cottura dello stesso 
rispettando per lo più l’integrità dei sapori. Le preparazioni di pesci e crostacei da noi consigliati :                
guazzetto, scottato, crosta di sale, al vapore, gratinato agli agrumi                   

               euro 

≈ 
Pesce pescato all’amo senza lische (4)  €  7,50  all'etto 
≈ 
Gli astici (2)  €  6,50  all'etto 
≈ 
I gamberoni / Gli Scampi *(2)  €  8,50  all'etto 
≈ 
Le aragoste / Le Cicale Magnosa (2)  € 15,00 all'etto 
≈ 
Mar Tirreno da scoprire 
Il trancio di pesce pescato ad amo scottato    
su verdurine di stagione di coltivazione locale (4)                                                      € 22 
≈ 
Un omaggio del Mare  
Sensazioni di una grigliata dopo una giornata di pesca………    
Calamari, polipo, gamberoni, pescato del giorno (2-4-14)                                                           € 25 
≈ 
Sogno mediterraneo ( su ordinazione, min. 2 persone ) 
Tornando dal Mercato…….La nostra zuppa (2-4-14)                          € 70 
 ≈ 

La costata o filetto di manzo alla brace e il suo contorno                          € 22 
 



 Le coccole finali / 
 

…..finendo in dolcezza…..          euro 
 

“Una volta che avrete imparato a volare, camminerete  
sulla terra guardando il cielo perché è là che siete stati  

ed è là che vorrete tornare.” 
 
≈ 
..….Un Ricordi di Napoli………. 
Il babà con crema chantilly e fragoline di bosco (1-3-5-7-8)     € 6 
≈ 
Il giardino d’estate  
Il gioco della frutta (7)                                                                                                                        € 6 on crema chantilly e fragoline di bosco (1-3-5-7-8)     € 7 
≈ 
Al riparo dal sole……  
Il semifreddo alle mandorle e nocciola  
con cuore al cioccolato (1-3-5-7-8)         € 7 
≈ 
Al riparo dal sole…….  
Il semifreddo all’amarena (1-3-5-7-8)                           € 7 
 



 Le coccole finali / 
 

…..finendo in dolcezza…..   euro 
 

≈ 
..….Paradiso Ischitano………. 
Cremoso alle mandorle con salsa al mandarino (1-3-5-7-8)    € 7                      
≈ 
.….La Percoca al vino………. 

Il tortino al cioccolato con cuore di percoca con il suo 
sorbetto e ristretto d’aglianico (1-3-5-7-8)                                                                           € 8 
(cottura 15 min) 

≈ 
A tutto tondo………  
Il mondo di cioccolato….la sfera di cioccolato bianco 
con cuore di bufala, sbriciolata di amaretto e salsa al 
cioccolato cald0 (1-3-5-7-8)                        € 9 
≈  
..….un dolce omaggio al mare………. 
Seasons…….Cheesecake al limone  
con cioccolato bianco e limoncello  
crumblè al cocco e mare di Blue Curacao (1-3-5-7-8)       € 10 
 



 

Allergeni / 
 

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. Elenco degli ingredienti allergenici 
utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2011 – “Sostanze o prodotti che 
provocano allergie o intolleranze”: 

1. Cereali contenenti glutine e prodotti derivati (grano,segale, orzo, avena, farro, kamut) 

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 e prodotti a base di arachidi                                                                                                                                                   
6. Soia e prodotti a base di soia                                                                                                                                                   
7. Latte e prodotti a base di latte                                                                                                                                                
8. Frutta a guscio e loro prodotti (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, di pecan, del Brasile, pistacchi, noci 
macadamia) 

9. Sedano e prodotti a base di sedano                                                                                                                                                      
10. Senape e prodotti a base di senape                                                                                                                                       
11. Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo                                                                                                                                    
12. Solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg                                                                                                                                        
13. Lupini e prodotti a base di lupini                                                                                                                                           
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi 

 

Un nostro Responsabile incaricato è a vostra disposizione per fornire ogni supporto o informazione 
aggiuntiva, anche mediante l’esibizione di idonea documentazione, quali apposite istruzioni operative, 
ricettari, etichette originali delle materie prime. 

 

Il nostro pesce arriva fresco e pertanto alcune varietà potrebbero non essere disponibili. Il pesce destinato ad 
essere consumato crudo viene sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del 
regolamento EC/853/2004 ( abbattuto a -24° per 24 ore ) 

 

*Alcuni prodotti potrebbero essere congelati o essere stati acquistati freschi e congelati da noi per la 
conservazione, nel rispetto della normativa sanitaria       

La Direzione 
 



 

Fornitori / 
 

Un ringraziamento va ai piccoli produttori artigianali del territorio per la costanza 
del servizio e la serietà nella selezione dei prodotti.                                                      
Sono le condizioni vitali per una cucina autentica e onesta.  
 

Pesce                                                
                                                                             Giuseppe Calise “Ciaffatore” di Forio (NA)                       
                                                                           Paolo Di Maio  “U Paranziell” di Forio (NA)  
Ostriche                                         
                                                                                                    Hrc Gourmeat di Meolo (VE) 
Carne                                         
                                                                                                    Hrc Gourmeat di Meolo (VE) 
Frutta e Verdure             
                                                                  Azienda Agricola F.lli Castagliuolo di Forio (NA) 
                                             Michelangelo Impagliazzo “Mondial Primizie” di Forio (NA) 
Pasta                                                   
                                                                                    Pastificio dei Campi di Gragnano (NA)                         
                                                                                          Pastificio Felicetti di Predazzo (TN) 
Panificio                                                                           
                                                                                                                 La Spiga di Forio (NA) 
Olio                                                              
                                                                                          Oleificio Madonna Olivo Serre (SA) 
                                                                                              Oleificio De Carlo di Bitritto (BA) 
                                                                                            Oleificio Intini di Alberobello (BA) 
Latticini                                                                  
                                                                                           “Ragosta” Latte Nobile (PZ) 
                                                                                     Caseificio Costanzo di Lucignano (CE) 


