
Coperto 2,00

I MENU DEGUSTAZIONE
Tasting menus

PRANZO DEL MOZZO
(disponibile solo a pranzo)

(available for lunch only)

2 Antipasti freddi 
Cold starter

Proposta dello chef o Pasta allo scoglio

Acqua, calice di vino e caffè
Water, glass of wine and coffee

16 

CENA DEL NOSTROMO

Selezione di 3 antipasti freddi
3 Starters tasting

Proposta di 1 antipasto caldo 
1 hot seafood tasting

Primo a scelta
First dish

Frittura di pesce
Fried fish

Acqua e caffè
Water and coffee

30



MENU
ANTIPASTI

STARTERS

DEGUSTAZIONE DI CRUDITA'                   (5)
Raw seafood tasting

15

DEGUSTAZIONE DI ANTIPASTI FREDDI  (3)
Cold seafood tasting

10

DEGUSTAZIONE DI ANTIPASTI CALDI  (3)
Cold seafood tasting

13

Ostriche (al pz)
Oysters

Scampi crudi (al pz)
Prawn 

3

3

Apertura di cozze e vongole
Mussels and clams

8

Scampi all’arrabbiata 
Prawn with chili pepper and tomato sauce

15

Salumi locali
Cured meats

8

Verifica sempre con il personale eventuali modifiche da apportare in caso di intolleranze o allergie 
In caso di carenza nell’approvvigionamento del pesce fresco locale, utilizzeremo prodotti
congelati a bordo, ovvero in grado di mantenere un livello di qualità molto alto e similare al fresco

REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25
ottobre  2011 relativo alla  fornitura  di  informazioni  sugli  alimenti  ai  consumatori,  che  modifica  i
regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga
la  direttiva  87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva  90/496/CEE  del  Consiglio,  la  direttiva
1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive  2002/67/CE  e  2008/5/CE  della  Commissione  e  il  regolamento  (CE)  n.  608/2004  della
Commissione

ELENCO COMPLESSIVO DEGLI ALLERGENI PRESENTI NELLA NOSTRA
CUCINA

ALLERGENE  (ma  qualcuno  ci  deve  prestare  attenzione)  SE  SOFFRI  DI  ALLERGIE  OD  INTOLLERANZE
ALIMENTARI  SEGNALALO  AL NOSTRO  PERSONALE  CHE  SAPRA’ METTERTI  IN  CONDIZIONE  DI
EVITARE I GENERI CHE CONTENGONO PRODOTTI AI QUALI SEI ALLERGICO OD INTOLLERANTE. 
Sappi comunque che i cibi e le bevande offerti in questo locale sono prodotti in laboratori e somministrati in locali
dove  si  utilizzano  e  si  servono  prodotti  contenenti  i  suddetti  allergeni:  e  che  non  è  possibile  escludere  una
contaminazione crociata specialmente in presenza di servizio libero di buffet.



Gentile Ospite abbiamo scelto la strada della Ecosostenibilità prefiggendoci
obiettivi difficili ma necessari al fine di rendere la nostra presenza in questo
mondo leggera e se possibile poco impattante. In seguito abbiamo da subito
aderito alla campagna  “ABC Ambiente Bene Comune” e ne condividiamo la
mission e gli obiettivi.

Pertanto  ti  vogliamo  invitare  a  mantenere  con  noi  buone  pratiche  per  la
salvaguardia dell’ambiente; piccoli gesti per grandi risultati:

Utilizzo corretto della carta nel bagno
Utilizzo dell’acqua responsabile
Gettare lo scontrino fiscale nella indifferenziata
Utilizzo degli appositi contenitori per i mozziconi sia in spiaggia che altrove
Utilizzo di monouso compostabili.

Richiedere alla fine del pasto il proprio FAMILY BAG

ATTENZIONE
Al fine di contrastare la diffusione della covid sars-2, abbiamo adottato il

protocollo di riferimento del settore di nostra competenza mettendo in pratica
scrupolosamente quanto necessario; Ove necessario abbiamo optato a superare
le dotazioni minime richieste con lo scopo di mettere in sicurezza i nostri ospiti 

 La invitiamo a rispettare le norme e i consigli esposti con cartellonistica
all’interno e fuori dal locale.

Trovi tutte le nostre iniziative riguardo l’ambiente sulla nostra pagina Facebook 

PRIMI PIATTI
FIRST DISHES

                  Pasta fresca e di Grano duro Locali

Spaghettone di Gragnano  alle vongole
Pasta with clams                             

12

Pasta allo scoglio 
(selezione di pasta dalle migliori aziende locali)
seafood pasta made in Marche’s country
and bread crumbe

12

Chitarrina Ragù di Polpo
Campofilone pasta with octopus and tomato sauce

12

Primo del giorno
Chef's choice

13

Tortellini al pomodoro 10

Primo senza glutine
First dish gluten free

13

Per i bambini possono essere richieste porzioni ridotte
For child can be requested smaller portion

7

SECONDI PIATTI
MAIN COURSES



Grigliata mista (500gr)
Mixed grilled fish

18

Frittura mista dell’Adriatico
Mixed adriatc fried fish

Tentacoli di Polpo
Grilled Octopus

13

12

Scampi arrosto (6pz)
Roasted prawns

12

Pesce al forno
Baked fish

  50/kg

Tagliata di Scottona Marchigiana (250gr)
Marchigiana's beef steak

18

Cotoletta e chips                                                                                   
Cutlet and chips

7

Hamburger e chips 8



. CONTORNI
SIDES

Verdure alla griglia
Grilled vegetables

5

Insalata verde o mista
Green or mixed salad

3

Chips di patate
Potatoes chips

4

Chips di zucchine
zucchini chips

4

Olive all'ascolana 6

Olive di pesce 6

Verdure saltate
Sauteed vegetables

4

DESSERTS e FRUTTA
DESSERTS and FRUIT

Tiramisù 4

Semifreddo
Parfait

4

Tortino al cioccolato
Chocolate cake

5

Cheese Cake alle Visicole di Cantiano, Pere e zafferano
Black cherry’s Cheese Cake 

5

Sorbetto al limone
Lemon sorbet

2,5

Biscotti della tradizione locale 
accompagnati dal caffè del marinaio
Traditional biscuits with fisherman's coffee (alcolic coffee brew)

3,5

Tartufi, Crema Catalana
Ice cream truffles, crème brulèe

4

Ananas
Pineapple

Anguria                                                                                                       
Watermelon

4

3

                  Sottocoperta Osteria di Mare c/o Bagni Da Mario conc. 34 – Lungomare De Gasperi 1 Grottammare 0735 632463


