La casa al mare
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Sotto gli ombrelloni, sulle brandine nascono ogni giorno
milioni di storie italiane.
La nostra parla di belle giornate, di felicità,
del piacere di un sorriso, e del silenzio “assordante”
dell’alba e del tramonto.
Un’accoglienza spontanea, un carattere col profumo
del territorio, un sottile equilibrio tra sole e mare…
una ricercata semplicità.
Amiamo i turisti, quindi non abbiamo i menù per i turisti.
Il nostro menù si compone anche con la proposta del giorno,
indispensabile per raccontare chi siamo! I suoi sono ingredienti
freschi (e infatti a volte finiscono)

Mettetevi comodi

“Caro ospite/cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni sul nostro cibo e sulle nostre
bevande. Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi.”
“Dear customer/guest, should you have any allergy or food intolerance, please do not hesitate to ask our trained staany
kind of information. We will be glad to suggest the best options for you.”
“Lieber Besucher/Kunden, wenn Sie Allergien oder Lebensmittel-Intoleranzen haben, bitten Sie uns um Auskunft. Wir sind
bereit, Sie in bester Weise zu beraten.”
“Cher visiteur/client, si vous avez des allergies et/ou des intolérances alimentaire, ne hésitez pas à nous poser toutes
questions à regard de notre nourriture et nos boissons. Nous sommes prêts à vous conseiller le mieux possible.”
Freschi e freddi: I nostri cibi sono sottoposti al processo di bonifica a bassa temperatura, alcuni dei quali
direttamente abbattuti mantenendo il massimo della qualità.
All’Adriatico non si paga il coperto, ma per chi volesse aggiungere ancora un cestino di pane fresco il prezzo è di € 2,00.

DALL'ORTO
Tricolore

€ 5,50

Garbino

€ 9,50

Grecale

€ 10,00

Levante

€ 9,50

Maestrale

€ 10,00

Ponente

€ 9,50

Scirocco

€ 10,00

Tramontana

€ 10,00

Pinzimonio

€ 5,50

Insalata verde | Radicchio rosso | Carote

Insalata verde | Pomodorini | Olive taggiasche | Mela |Petali di grana
Semi di girasole
Insalata verde | Rucola | Cetrioli | Feta | Olive taggiasche | Pomodoro
Cipolla rossa 		
Insalata Tricolore | Pomodorini | Filetto di tonno | Mozzarelline		
Insalata Tricolore | Filetto di tonno| Rucola | Olive taggiasche | Mais
Pomodorini | Cetrioli | Mozzarelline 		
Insalata verde | Radicchio | Tonno | Fagioli | Cipolla
Insalata verde | Radicchio | Mozzarella di Bufala | Salmone | Alici
Tricolore | Funghi | Bufala | Pomodorini | Prosciutto crudo

Le nostre verdure dell'orto con riduzione di senape e miele		

Variazioni
Mozzarella di Bufala
OCIO ALLE FRESCHEZZE DEL GIORNO A SCELTA TRA
POKE, INSALATONE GOURMET E BOWL

€ 1,00
€ 4,00

SEMPRE FRESCHI
Mozzarella di Bufala | Pomodoro fresco | Basilico				

€ 9,50

Carne Salada
condita con Valeriana | Pomodorini | Petali di grana				

€ 10,50

Bresaola
condita con Rucola | Pomodorini | Petali di grana				

€ 9,50

Prosciutto di Parma e Mozzarella di Bufala					

€ 11,50

Prosciutto di Parma e Melone							

€ 11,50

Prosciutto di Parma con Ananas						

€ 11,50

In stagione Prosciutto di Parma Pesche e Pecorino				

€ 11,50

Mozzarella di Bufala condita e Basilico					

€ 8,00

PRENDEREI DELLA FRUTTA...
Ananas e Frutto della passione 						

€ 6,50

Cocomero e Limone								

€ 6,00

Melone a fette									

€ 6,00

Fragole (per i curiosi con rosmarino)						€ 6,00
Per i golosi fragole con panna o gelato

				

€ 7,00

Pesche (per gli audaci con basilico)						€ 6,00
Regular		
Insalata di Frutta						
								€ 6,00		
Insalata di Frutta con Yogurt o Gelato				
Regular		
								€ 7,50		

XL
€ 8,00

XL
€ 9,50

PIADINA
Piadina vuota			

Perchè tutte le storie hanno un inizio
e la nostra comincia qui...

						

€ 2,50

Piadina | Prosciutto cotto | Fontina 						

€ 6,50

Piadina | Prosciutto cotto | Mozzarella | Pomodoro 				

€ 6,50

Piadina | Prosciutto di Parma | Mozzarella | Valeriana 			

€ 8,00

Piadina | Prosciutto di Parma | Squacquerone | Rucola 			

€ 8,50

Piadina | Mortadella 								

€ 6,00

Piadina | Salame | Fontina 							

€ 6,50

Piadina | Nutella 								

€ 6,00

Variazioni 									

€ 1,00

Mozzarella di Bufala 								

€ 3,00

PANINI

Uno strappetto prima
di tornare in spiaggia

Adriatico

€ 7,00

Del Nord

€ 8,50

Indiano

€ 7,50

Mediterraneo

€ 8,00

Nero

€ 7,00

Rosso

€ 8,00

Tirreno

€ 8,50

Variazioni

€ 1,00

Mozzarella di Bufala

€ 3,00

Insalata verde | Tonno | Maionese
Insalata verde | Salmone | Philadelphia | Lime
Prosciutto Cotto | Mozzarella | Pomodoro condito

Prosciutto di Parma | Mozzarella | Pesto al Basilico | Olive Nere

Prosciutto Cotto | Funghi | Fontina
Salame | Mozzarella | Pomodoro condito | Maionese

Prosciutto di Parma | Mozzarella | Pomodoro condito | Insalata Verde

OCIO AI “MORSI E RIMORSI” NEL MENU DEL GIORNO

DOMANI INIZIO LA DIETA :-)
Gnocchi ai formaggi 								

€ 9,50

Ravioli di magro al pomodoro 							

€ 9,50

Tortellini panna e prosciutto 							

€ 9,50

Pasta al Pomodoro 								

€ 7,50

Pasta Olio e Parmigiano 							

€ 5,50

Pasta alla Mediterranea (Pesto e Pomodoro) 					

€ 9,00

Cotolino con verdure o Nel panino con salse a scelta 			

€ 7,50

Toastino 									

€ 3,00

Prosciutto cotto 								

€ 6,00

Prosciutto di Parma 								

€ 6,50

DOLCEZZE
Avete detto Sorbetto? 					
Regular		
								€ 3,50		

XL

Porco Maiale									

€ 8,00

Dolce del giorno								

€ 2,50

Finale al cucchiaio								

€ 6,00

€ 5,50

NEL BICCHIERE
Acqua 0,75 cl									

€ 2,00

Acqua 0,50 cl									

€ 1,20

Lattina 									€ 2,50
Coca Cola spina				
Small		
						€ 2,50		

Regular		

Litro

€ 3,50		

€ 9,00

Birra Bionda					

Regular		

Litro

€ 4,50		

€ 11,00

Regular		

Litro

€ 5,00		

€ 12,00

1/2		

Litro

€ 6,00		

€ 10,00

Small		

						€ 3,00		

Birra Bianca					

Small		

						€ 3,50		

Vino della casa					

Calice		

						€ 3,00		

Vino in bottiglia al calice 			

€ 5,00

Lasciatevi guidare dalla nostra selezione
di vini, di amari e caffetteria
per accompagnare il vostro pranzo.

Invitiamo gli ospiti a servirsi del nostro personale per il pagamento del conto,
per evitare operazioni alla cassa, che non verrà diviso.

