
R i s t o R a n t e

Cinque stelle sulla sabbia



 antipasti

Il crudo di pesci e crostacei 
ricciola, tonno pinna gialla, salmone, mazzancolle  40

Il crudo Royal    
ricciola, tonno pinna gialla, salmone, mazzancolle, 
gamberi rossi, scampi, ostriche  55

Le Ostriche  
servite con wasabi, zenzero in agrodolce,salsa di soia,
perle di aceto balsamico, pane al lievito madre 
abbrustolito  con burro di panna Italiano  
• Ostriche Cadoret Bretania Fine de Claire n° 3 - al pezzo  4

Filetti di Acciughe del Cantabrico 50 gr  
burro di panna Italiano e pane al lievito madre abbrustolito 20

Filetti di Acciughe del Cantabrico “serie 
limitata oro”  
burro di panna Italiano e pane al lievito madre 
abbrustolito 30

Il carpaccio di Gamberi Rossi di
Porto Santo Spirito  
ai colori della frutta e delle verdure    30

Insalata di astice alla catalana 
verdure fresche, cipolla di Tropea agrodolce e 
pomodorini appassiti   55

Il vapore con pescato  dell’Adriatico 
all’olio profumato, sale e pepe     28



Il polpo 
patate novelle al pesto leggero e Olio Ligure 22

Tartare di Fassona 
al Sale di Cervia aromatizzato ai capperi, acciuga del 
Cantabrico, mimosa d’uovo, aceto balsamico Vigna Oro 22

pRimi piatti

Spaghetti “Mancini” trafilati al bronzo   
vongole, cipollina e olio evo Selezione Batani   20

Riso in padella   
pesci e molluschi nostrani     22

Rigatoni “Mancini” trafilati al bronzo  
cannocchie nostrane, pomodorini e basilico  20

Strozzapreti romagnoli 
calamari, crostacei e frutti di mare    20

Pentolino di brodetto    
seppioline e piselli con la fregola   20

Tagliolini fini 
prosciutto stagionato al Sale di Cervia, limone e 
rosmarino  18

Pasta al pomodoro o pesto o ragù 15



 seCondi piatti

Scaloppa di branzino arrostito al forno 
pomodorini alla mediterranea e olive taggiasche  26

Il gratinato dell’Adriatico   
olio, sale di Cervia al limone, pepe, gratinato alla carta 28

Spiedo di gamberi e calamari  
alla griglia  24

Tagliata di polpo scottato  
su patate prezzolate e pesto al basilico    26

La frittura 
gamberi, calamari e zucchine   24

Il filetto di manzo Black Angus 
alla brace   22



desseRt

Zabaione ghiacciato al Porto   
con sfoglia croccante e frutti in bacche    10

Tiramisu 
con salsa al caffè   10

Tortino alla robiola  
frutti di stagione e salsa vaniglia       10

Quenelle di cioccolato   
nocciole al pistacchio di Bronte      10

Insalata di frutta fresca   
con frutti di stagione        10

Yogurt mantecato 
con frutti di bosco freschi di stagione    10

Per conoscere i dettagli sui nostri ingredienti, si prega di chiedere al nostro 
personale l’apposito Menu con elencati gli ingredienti allergeni. Secondo la 
stagione, alcuni ingredienti possono essere surgelati. Il nostro personale è a 

disposizione per informazioni.



 menu pRanzo

Club Sandwich 15

Insalata Caprese    15
con mozzarella di bufala                                   

Prosciutto di Parma e melone  16

Prosciutto di Parma e bufalotte di mozzarella  16

Bresaola, rucola e grana 16

Cotoletta alla milanese e patate fritte 15

Hamburger e patate fritte 15

Piccole birbe e patate fritte 15

Verdure grigliate 8

Pinzimonio di verdure       15

le insalate

Insalata mista Classica  10
mista verde, carote, cetrioli, pomodori    

Insalata Palace   15
misticanza, pomodorini, pinoli, bruciatini di San Daniele, 
balsamico e crostini croccanti  di pane

Insalata Caesar    15
petali di pollo, balsamico, pinoli, scaglie di Parmigiano, 
bacon e crostini croccanti di pane



Insalata Imperiale   15
misticanza, pomodorini, mais, tonno, mozzarelline, 
uova sode e olive

Insalata Estiva    15
misticanza, pomodorini, semi di lino, zucca e girasole, 
frutta secca, scaglie di Parmigiano e crostini croccanti 
di pane

le piadine e le pizze

Piadina semplice    2

Piadina Romagnola    10
Prosciutto di Parma, squacquerone e rucola  

Piadina Tipica    10
prosciutto cotto e fontina  

Piadina Estiva    10
pomodorini, bufalotte di mozzarella e origano

Piadina Leggerezza      10
verdure grigliate e stracchino

Pizza Napoli       15
bufala, pomodorini e basilico

Pizza Emilia       15
mozzarella, pomodoro e Prosciutto di Parma
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