
Qu. Bi. di Tesei Laura & C. SAS              [i prezzi sono in euro, il pesce se non reperito fresco può essere surgelato come la pasta e la verdura] 

INSALATE, ANTIPASTI & PIATTI FREDDI  
 

Insalata di mare su letto di patate tiepide                               [2-4-9-14]    6,50 
Antipasto di mare                              [2-4-9-14]    9,00  
con insalata di mare, salmone marinato, orata, alici marinate, insalata di gamberi 
Alici marinate, insalatina, crostini e panzanella   [1-4-7]      6,50 
Gamberi in pasta kataifi fritti (cadauno)   [1-2]            1,50  
 

Arrostino di tacchino con radicchio, noci e scaglie di grana  [1-7-8]      6,90 
Bresaola con rucola, pomodorini e scaglie di grana          [7]              6,50 
 

Camaron - Insalatona con gamberi tiepidi saltati, fagioli, peperoni sott’olio [2]           6,50 
Energika - Insalatona con lattuga, rucola, noci, mele e grana   [1-7-8]      6,90 
Tradizionale - Insalatona con tonno, mozzarella, uovo e olive    [3-4-7]       7,10 
Vegan - Insalatona con tofu bio saltato, semi di sesamo e girasole   [6-8–11]    6,40 
Leggera - Insalatona con tacchino grigliato, mandorle, pendolini e zucchine   [8]      6,40 
 

Mediterranea - Insalatona su crostone di pane                        [1-4-7]       7,00 
con insalata, mozzarella, tonno, capperi, pendolini e peperoni sott’olio                       
 
 
 

PRIMI PIATTI 
Chitarrine al ragù di mare (bianco)                                                        [1-2-3-4-14]          7,40 
Chitarrine alle vongole con pendolini                               [1-2-3-14]    7,90 
Lasagnetta con gamberi, pesto, filetti di pesce e dadolata di pomodoro         [1-2- 3-7-8]   8,10 
Riso basmati con gamberi al lime e verdure   [2-6]           7,10 
Spaghetti pangrattato, burro e acciughe “pasta Rummo”    [1-4-7]    6,60   
 

Ravioloni ripieni cacio e pepe con fonduta di grana                        [1-3-7-8-9]        8,00  
Maccheroncini “De Cecco n° 61” al ragù tradizionale   [1-7-8]      6,50  
 
 
 

SECONDI PIATTI                            
Carpaccio di cuore di Baccalà con lime e pepe rosa su letto di cavolo viola  [4-8]         8,90 
Spiedini di calamari (2) e gamberi (1) con patate sabbiate    [1-2-14]      7,90 
Filetto di tonno fresco con sesamo e insalatina                       [4-6-11]     9,90  
Fritto misto di gamberi e calamari con verdure julienne       [1-2-14]      9,00 
 

Tagliata di controfiletto con rucola e scaglie di grana   [7]              9,90 
Petto di tacchino alla griglia con insalatina   [no all.]       6,50 
Polpettone al forno con patate e verdure al forno                          [1-3-7-8-9]      6,90 
Roast beef con insalata di cavolo cappuccio e mele   [no all.]       6,90   

q-b Buddha bowl  
Riso integrale, Ceci, Carote bollite, Rucola, Olive, Uova, Arancia, Noci, Semi di chia       [3-8]  7,90 
 

Piatto  vegetariano  

Cialda croccante, Rucola e pendolini, Mozzarelle di bufala, Verdure grigliate  [1-7]   7,90 
 
 

CONTORNI & FRITTI  
Insalata mista   |   Patatine fritte   [no all.]                         3,00 
Patate tiepide schiacciate con pancetta croccante  |  Riso basmati              3,00 
Bietole e Cicorie   | Verdure grigliate  [1-9]                             3,50 
 

Olive all’ascolana  |  Verdure pastellate e fritte  [1-3-6-7]                     4,00 
Mozzarelline fritte |  Polpette di melanzane con mozzarella    [1-7]                   4,00 
Fiori di zucca  ripieni di acciughe pastellati  e fritti (cadauno)   [1-3- 4-7]     2,00 
 
 

DOLCI, GELATI & SORBETTI 
Panna cotta al caramello e noci               (fatta da noi)  [7-8]  2,50 
Tiramisù         (fatto da noi) [1-3-7-8]  2,50 
Cheesecake ai frutti di bosco        (fatta da noi)  [1-3-7]  2,50 
Tortino con cuore caldo al cioccolato   [3-6-7-8]       3,00 
Brownie, dal cuore quasi fondente con sorbetto al pistacchio [1-3-6-7-8]         3,00 
Torta crema e pinoli                                          [1-3-7-8]                        2,50 
Crostata     [1-3-7-8]  2,50 
 

Yogourt soft con granella di nocciola o frutti di bosco  [8]                                   3,00  
Gelato al fiordilatte con salsa ai frutti di bosco  [3-7-8]         2,50 
Sorbetto al caffè  | Sorbetto al pistacchio  [1-3-6-7-8]    2,50 
Sorbetto lime e zenzero   [1-3-6-7-8]    2,50 
 
 

FRUTTA 
Porzione* di Ananas / Melone   [no all.]                        3,00 
Macedonia*                     [no all.]                        3,50 
*(con gelato  +0,50 euro) 
 

Acqua 0,5 lt                                  1,00 
Acqua 1 lt                                                                          1,80 
Quartino di  vino sfuso                                     [12]                              2,00 
Caffè    [no all.]   1,10 
Pane e coperto                  [1]                                   0,90  



Scopri i nostri fornitori 
 

Olio extravergine di oliva   
Az. Agricola Marcolini – Monteciccardo (Pesaro Urbino) 
 

Sale dolce di Cervia  
Parco della Salina di Cervia (Ravenna)  
 

Bianchello del Metauro DOC – Vitigno Bianchello 100% 
Guerrieri Azienda Agraria - Piagge (Pesaro Urbino) 
 

Birra artigianale  
Birrificio RentOn – Fano (Pesaro Urbino)  

 
Aceto Bio  
Aceto balsamico di Modena I.G.P. biologico – Alce Nero  
 
 
 
Allergeni  
In applicazione del regolamento UE 1169/2011  per ciò che attiene alla indicazione degli 
allergeni (Ministero della salute circolare 6.2.15  modalità  per informare i consumatori) i 
numeri a fianco delle pietanze corrispondono al numero degli allergeni indicati nella tabella 
esposta. E’ altresì possibile chiedere tabella al personale di sala.  
Celiachia.  
La cucina non è predisposta a preparare piatti per chi soffre di celiachia. 
 

 
                                                                 Menù del giorno 

MENU COMPLETO*           13,00 euro 
con acqua 0,5 lt, caffè, coperto, Primo piatto, Secondo  
oppure Piatto freddo, a scelta fra: 
 
 
 

PRIMI PIATTI      
Spaghetti pangrattato, burro e acciughe “pasta Rummo”    [1-4-7]   
Riso basmati con gamberi al lime e verdure   [2-6]          
 

Maccheroncini “De Cecco n° 61” al ragù tradizionale   [1-7-8]        
 
 
 

SECONDI & PIATTI FREDDI                                               
Petto di tacchino alla griglia con insalatina   [no all.] 

Polpettone al forno con patate e verdure al forno                          [1-3-7-8-9]       
Roast beef con insalata di cavolo cappuccio e mele   [no all.]          
Arrostino di tacchino con radicchio, noci e scaglie di grana  [1-7-8]  
 

Alici marinate, insalatina, crostini e panzanella   [1-4-7]       
 

Leggera - insalatona con tacchino grigliato e mandorle    [8]             
Camaron - insalatona con gamberi tiepidi saltati, fagioli, peperoni sott’olio [2] 

Vegan - insalatona con tofu bio saltato, semi di sesamo e girasole   [8–11] 
 
MENU COMPLETO più quartino di vino sfuso*         13,50 euro 
 
*La formula “menù completo” non prevede riduzioni di prezzo in caso di mancata o parziale degustazione  
di qualsiasi elemento previsto nel menù, eventuali integrazioni saranno invece aggiunte al prezzo totale. 
I prezzi sono in euro.  Il pesce se non reperito fresco, può essere surgelato come la pasta e la verdura. 
 
 

ASPORTO  
Hai fretta oppure vuoi mangiare a casa o in ufficio?  
Prenota il tuo piatto da asporto lo troverai pronto in cassa da portare via in un comodo 
contenitore con posate monouso.  


