PER IL TUO
DELIVERY E
TAKE AWAY
Valido dall'8 Aprile 2021

____________________________
DAL LUNEDI ALLA DOMENICA
(chiusi il Mercoledì)
Ordinazioni entro le 21.30
Consegna 2€
(spesa inferiore a 20€)
____________________________

INFO E ORDINAZIONI
393.8241077
(anche su Whatsapp)

Pizze

Burgers

Schiacciatina Bianca o Rossa

3,00 €

Cheese

Margherita

5,00 €

(pane artigianale, burger, ceddar, ketchup, maionese)

Prosciutto cotto e funghi

7,00 €

Hamburger

8,00 €
8,00 €

(pane artigianale, burger, cipolla, insalata, pomodoro,

Quattro stagioni

7,00 €

Prosciutto crudo “Dolce Maggiore”

7,00 €

Napoli

Tuna burger

7,00 €

Felix

(pane artigianale, burger di tonno fresco,

7,00 €

insalata, “ketchup nostrano”, maionese ai ricci di mare)

(pom., fior di latte, stridoli, salsiccia e pancetta)

Sale Dolce

9,00 €

(pom., fior di latte,‘nduja, pomodori secchi, provola)

Officine del Sale

ketchup, maionese)

Vegetables

8,00 €

6,00 €

(pane artigianale, Verdure, schiacciata di patata, insalata,
pomodoro, maio veg.)

9,00 €

(pancetta croccante, ricotta, melanzane e noce moscata)

Vegetariana

9,00 €

(con verdure crude e cotte di stagione)

Ingredienti in aggiunta

1-3,00 €

Impasti speciali

2,00 €

Piadine

Primi piatti
Paccheri di nostra produzione

13,00 €

con pescato e frutti di mare
Chitarra fatta in casa allo scoglio

16,00 €

Tagliolino vongole e bottarga

13,00 €

Risotto alla Cervese

9,50 €

Risotto bianco con crostacei e

14€/porz

Piada

1,00 €

Piada all’Evo

frutti di mare (min 2 porz.)

1,20 €

Tagliatelle al Ragù di Manzo

8,00 €

Family Box (6 Piade)

5,00 €

8,00 €

Salame Romagnolo

Strozzapreti pasticciati

4,00 €

8,00 €

Prosciutto cotto “vero”

Chitarra al sugo di verdure

5,00 €

Prosciutto crudo “Dolce Maggiore”

6,00 €

Coppa di Mora Sanpa,

6,00 €

carciofini e maio
Squacquerone al sale dolce e rucola 4,00 €
Jappo

10,00 €

(tonno tataki, sesamo tostato, valeriana e
maio al wasabi)

Cantabrica

9,00 €

(acciughe del Cantabrico, pomodoro e bufala DOP)

Gustosa

8,00 €

(gamberi al vapore, zucchine grigliate,
salsa yogurt e mentuccia)

Romagnola

8,00 €

( sardoncini nostrani scottadito, radicchio di campo e
cipolla rossa cotta all'aceto)

Crescioni

Specialità di mare
Seppia, polpo e gamberi

12,00 €

con vinagrette

Spiedini mix 4pz

14,00 €

Fletto di pescato al forno

20,00 €

con verdure

Grigliata mista con pescato

15,00 €

Gamberi al Sale Dolce 6pz

18,00 €

Paella alla Valenciana

18€/porz

(di pesce e carne) (min 2 porz.)

Vongole alla marinara

9,00 €

Fritti

Fior di latte, pomodoro e basilico

4,00 €

Calamari, gamberi e verdure

15,00 €

Erbette e formaggio erborinato

5,00 €

Fritto di verdure

6,00

€

Schiacciata di patate, salsiccia e pecorino

8,00 €

Cotoletta

9,00

€

Polpo e schiacciata di patate all’evo

8,00 €

Patate fritte

4,00

€

Fior di latte, stridoli, salsiccia e fossa

9,00 €

Chips al profumo di paprica

5,00

€

INFO E ORDINAZIONI 393.8241077 (anche su Whatsapp)

Carne

Dessert

Tagliata di Scottona

16,50 €

Tiramisù

5,00 €

Filetto di Angus al pepe verde

22,00 €

Zuppa Inglese

4,00 €

Grigliata di mora, maiale rosa e

13,00 €

Semifreddo al croccantino

4,50 €

Mascarpone

4,00 €

Tenerina al cioccolato

4,00 €

Frangipane mele e rosmarino

4,00 €

Pesca con mascarpone

5,00 €

Tenerina con mascarpone

5,00 €
4,00 €

agnello
Costata di Angus 1 kg

36,00 €

Contorni di stagione
Patate al forno

4,00 €

Crostata con marmellata

Verdure alla griglia

4,50 €

(Fragola o Albicocca)

Fricandò

4,00 €

Salame al cioccolato

4,50 €

con mascarpone

Giardiniera

Cheesecake ai frutti di bosco

5,00 €
5,00 €

Specialità per celiaci
Richiedi i piatti

Gelato Artigianale
Gusti: Arachide al sale dolce di Cervia, Sale
dolce, Bufalino, Crema, Pistacchio di bronte,
Nocciola IGP, Yogurt del trentino, Cioccolato
fondente, Rocher, Mango, Albicocca, Anguria
Vaschetta da 500 gr

11,00

€

Vaschetta da 1 kg

22,00

€

____________________________
DAL LUNEDI ALLA DOMENICA
(chiusi il Mercoledì)
Ordinazioni entro le 21.30
Consegna 2€
(spesa inferiore a 20€)
____________________________

INFO E ORDINAZIONI 393.8241077 (anche su Whatsapp)

