La cucina di pesce e carne della Sig.ra
Lucia vi accompagnerà durante tutta la
Vostra vacanza.

Ristorante Cortina

Potrete gustare le sue specialità sia al
tavolo, dell’accogliente e familiare
ristorante, che con il servizio da asporto.
a dimenticavo!!!
di farvi consigliare le sfiziose pizze.
oppure
chiedete alla Sig.ra Lucia di consigliarvi
il menù più adatto a prezzi vantaggiosi
per un occasione importante o per la
cerimonia.

Il Cupolone
+39 377 985 6891
ilcupolone2014@gmail.com

Lungomare Italia, 1,1
Senigallia (An)

Ristorante Il Cupolone

Antipasti di pesce

Antipasti di carne

Piatti unici

Completo misto mare		

€13,00

Antipasto all’italiana		

€ 7,00

Insalata di riso			

€ 6,00

Insalata di mare

€ 6,00

Tagliere misto

€ 8,00

Pasta fredda

€ 6,00

Cozze e vongole in soutè		

€ 7,00

Prosciutto e melone		

€ 6,00

Bresaola, rucola e grana

€ 8,00

Tacchino, rucola e grana 		

€ 8,00

Primi di pesce

Primi di carne
Tagliatelle al ragù		

€ 7,00

Spaghetti alle vongole		

€ 7,00

Sedanini al fumè

€ 7,00

Ciavattoni allo scoglio

€ 8,00

Bucatini alla matriciana

€ 7,00

Dessert

Penne gamberi e zucchine

€ 7,00

Tortellini panna prosciutto e funghi

€ 8,00

Dolci della casa			

Risotto ai frutti di mare		

€ 8,00

(min. 2 persone)

Secondi di pesce
Grigliata mista di pesce		

€15,00

Frittura mista

€12,00

Spiedini misti

€10,00

(4 pezzi)

Secondi di carne
Grigliata mista di carne		

€12,00

Spiedini di carne

€ 7,00

Arrosto all’arancia/limone

€ 6,00

Cotoletta

€ 4,50

Hamburger				€ 6,00

Su richiesta Menù per
intolleranze alimentari

Pensione completa base di pesce
Colazione + Pranzo + Cena

€ 28,00

Menù bambini 		

€ 15,00

(escluso bevande)

Pensione completa base di carne
Colazione + Pranzo + Cena

€ 25,00

(escluso bevande)

Menù bambini 		

Contorni

€ 3,50

€ 15,00

Mezza pensione base di pesce

Insalata verde			

€ 3,00

Insalata mista

€ 3,00

Patatine fritte			

€ 3,00

Verdure cotte		

€ 3,00

Mezza pensione base di carne

Verdure alla griglia			

€ 5,00

Colazione + Pranzo + Cena 		

Colazione + Pranzo/Cena 		

€ 15,00

(escluso bevande)

Menù bambini 		

€ 8,00

€ 13,00

(escluso bevande)

Menù bambini 			

€ 8,00

