
RED VELVET 6,5€

DARK CHOCOLATE BROWNIE 6,5€

WILD BERRIES CHEESECAKE 6,5€

OREO CHEESECAKE 6,5€

ACQUA E BIBITE
ACQUA NATURALE / FRIZZANTE 0,50               1,3€

COCA-COLA 0,33 lt               3,5€

COCA-COLA ZERO 0,33 lt              3,5€

FANTA 0,33 lt                3,5€

THE PESCA o LIMONE 0,33 lt              3,5€

CRODINO / GINGERINO BOTTIGLIA             3,0€

SCHWEPPES LEMON o TONICA BOTT.             3,0€

FEVER TREE TONIC o GINGER BEER BOTT.            3,5€

BIRREbottiglia
MORRELLS IPA                  6,0€

SIERRA NEVADA PALE ALE              6,0€

ICHNUSA NON FILTRATA              4,0€

MENABREA DOPPIO MALTO ROSSA             4,5€

MENABREA AMBRATA               4,5€

BULLDOG                   6,0€

   
CURIOSO DI VEDERE COME
SI PRESENTA UN CRAB’S
SANDWICH?
SCANNERIZZA IL CODICE QR
E SCOPRI TUTTE LE FOTO
DEI NOSTRI PIATTI!

LOUISIANA SHRIMPS      8,5€ 
Secchiello di gamberi saltati in padella alla maniera creola  
con paprika piccante, accompagnati da salsa yogurt.
 
ALBONDIGAS       8,5€  
Sfiziose polpette di salmone e carciofi, merluzzo e patate, 
tonno e zucchine (2 per tipo) servite con patate fritte dippers. 

PANKO SHRIMPS      8,5€

Mazzancolle passate nella farina di cocco e panate 
nel panko (pane bianco giapponese macinato a scaglie)
servite con patate fritte dippers. 

CRAB CAKES       9,5€ 
Direttamente dal Maryland, sofficissime e gustose 
polpettine di granchio. 

DAVY JONES                                    11,5€

Insalata di polpo scottato alla griglia, accompagnato 
da patata al vapore, schiacciata a forchetta alla vecchia 
maniera e condita con olio extravergine, prezzemolo, sedano 
bianco e scorze di lime.

BUFFALO WINGS     5 pezzi 7,5€  / 10 pezzi 10,9€

Alette di pollo fritte e ricoperte di glassa a base di 
peperoncino di cayenna, miele e altre spezie.  
Decisamente hot, accompagnate da salsa ranch e salsa chipotle. 

PATATE FRITTE DIPPERS o al forno     4,5€ 
 
CHIPS DI PATATE        4,5€ 

JAMBALAya               12,9€

Celebre piatto di New Orleans a base di riso,  
straccetti di pollo, salsiccia piccante, code di gambero 
e verdure, reso “hot” dalla salsa harissa.
 



ROLLS MAINE CLASSIC              16,5€ 
Classico panino “New England” farcito con polpa di astice e di 
aragosta, insalata, salsa Lobʼs. Servito con patate fritte dippers. 
ROLLS MAINE GOURMET              16,8€ 
Classico panino “New England” farcito con polpa di astice e di 
aragosta, insalata, avocado, delicata julienne di rapa rossa, salsa 
Lobʼs. Servito con patate fritte dippers.
CRAB’S SANDWICH               13,9€ 
Il classico Club Sandwich rivisitato da Lobʼs, farcito con polpa di 
granchio e surimi, formaggio cheddar, bacon, insalata, pomodori, 
salsa cocktail. Servito con patate fritte dippers.
FAVOURITE SHRIMPS SANDWICH             14,5€

Classico panino “New England”, farcito con gamberi 
fritti dorati, bacon croccante, insalata, pomodori, crema 
di formaggio cheddar. Servito con patate fritte dippers. 
TACOS DI PESCE               12,5€ 
Due ricette differenti di tacos: una con gamberi panko, mais
grigliato al burro, insalata, salsa guacamole e lime, lʼaltra con 
tonno tagliato al coltello e grigliato, insalata, fagioli neri. Serviti 
con salsa ranch, salsa Cajun, tomato dip e patate fritte dippers. 
CLUB SANDWICH CLASSIC             12,8€ 
Il classico Club Sandwich farcito con pollo, formaggio cheddar, 
bacon croccante, insalata, pomodoro e salsa cocktail. Servito con 
patate fritte dippers.
BOSTON BURGER               16,5€ 
Unʼimperdibile proposta in pieno stile “Surf & Turf”. 
Hambuger di manzo, aragostella alla griglia e formaggio 
Monterey. Lʼesplosione di gusto che non ti aspetti. 
Servito con patate fritte dippers. 
PORTLAND BURGER               16,5€ 
Un abbraccio di sapori USA: hamburger di manzo, 
gamberi, bacon e salsa yogurt. Devi solo provarlo. 
Servito con patate fritte dippers.
CRAB ROLL                 11,8€

Classico morbido panino americano farcito con polpa 
di granchio, insalatina mista e maionese al limone. 
Servito con patate fritte dippers.
JUMBO BURGER               12,8€

Maxi panino soffice farcito con maxi hamburger di manzo, bacon 
croccante, insalata, pomodori, crema di formaggio cheddar, salsa 
BBQ. Servito con patate fritte dippers.

MACCHERONCINI AL POMODORO E BASILICO            7,9€

Maccheroncini al pomodoro fresco e basilico.

CAPTAIN NEMO’S FAVOURITE              7,9€

Bocconcini di filetto di merluzzo panato.
Servito con patate fritte dippers.

FLYING DUTCHMAN      7,9€

Pane morbido al latte, cotoletta di pollo panata e foglia 
di insalata. Servito con patate fritte dippers.

BLACK CORSAIR               7,9€

Pane morbido al latte, hamburger di carne bovina italiana 
e pomodoro. Servito con patate fritte dippers.

IL PREZZO COMPRENDE BIBITA E DOLCETTO A SCELTA TRA:
DONUTS, COOKIES E MUFFIN.

FRITTURE CROCCANTI

CALAMARI & CO.               12,5€ 
Dorata e croccante frittura di calamari, gamberi e
puntillas, servita con patate fritte dippers. 

LOB’S CAESAR SALAD              12,8€ 
Insalata iceberg, polpa di aragosta, gamberi,  
scaglie di parmigiano, crostini di pane e salsa Caesar. 

CAESAR SALAD CLASSIC                  10,4€ 
Insalata iceberg, pollo alla griglia,  
scaglie di parmigiano, crostini di pane e salsa Caesar. 

POKE TUNA SALAD               13,8€ 
Insalata hawaiana a base di tonno scottato, pomodorini, 
cappuccio rosso tondo, olive nere e farro, con croccanti fiocchi
di pane aromatizzati. 

POKE MEAT SALAD                11,8€ 
Insalata hawaiana con straccetti di carne speziati,  
sedano, insalata mix, riso basmati, mais, con un tocco 
di cipolla croccante. 

PRETTY LOBSTER              19,9€ 
Aragostella grigliata in bellavista, code di gamberi al vapore 
serviti con pomodorini datterino, sedano, carote, mela e cipolla di 
Tropea, conditi con classica citronette.

PERSONALIZZA IL TUO HAMBURGER,
CREA L’ABBINAMENTO CHE PIÙ TI PIACE E STUPISCICI! 

BURGER SET ANGUS:              13,9€

Classico Hamburger di Angus, 
accompagnato da patatine fritte e insalatina. 
BURGER SET CLASSIC:              10,9€ 
Classico Hamburger di Manzo, 
accompagnato da patatine fritte e insalatina. 

Componilo con: 
- FORMAGGIO CHEDDAR, MONTEREY             
- BACON                 
- CIPOLLA CROCCANTE O CARAMELLATA    
- FETTINA DI HALLOUMI FRITTA             
- DOUBLE FRIES             
- GAMBERI ALLA GRIGLIA             


