




ostriche
3,00 € / pezzo

gran crudo
45,00 €

28,00 €
crostacei e molluschi sul ghiaccio

tartare e carpacci
22,00 €



16,00 €

16,00 €

capesante alla piastra, coulis di zucca, anice verde di 
castignano e verdure essiccate

mazzancolle dorate, cavolo bianco fermentato, maionese 
al lampone

crema di topinambur, scampi in olio cottura, porri 
croccanti e liquirizia

18,00 €

insalata tiepida di calamari e gamberi blu, finocchi allo 
zafferano, salsa ponzu e mandorle amare

16,00 €



16,00 €

tagliolino al nero di seppia con molluschi, crostacei e 
lemongrass

18,00 €

18,00 €

raviolo di gamberi verdure e zenzero, con vongole 
nostrane e salsa al prezzemolo

pacchero Massi, canocchie, anice stellato, cime di rapa e 
capperi 

16,00 €

spaghettone Mancini, seppia, aglio, olio, peperoncino e 
pane tostato

Pasta Pietro Massi Senigallia -AN-
Mancini Pastificio Agricolo Monte San Pietrangeli -FM-

pasta fresca fatta a mano



polpo alla piastra, sedano rapa, capperi, pomodorini e 
lime

32,00€

catalana di crostacei con patate, cipolla rossa di tropea e 
pomodori in aceto di lamponi

20,00 €
frittura del nostro mare e zucchine dorate

20,00 €

ombrina al pane aromatico, carciofi alla giudia, carote e 
olio alla curcuma

20,00 €

pesci e crostacei al vapore, paccasassi, giardiniera e 
maionese fatte in casa 

24,00 €



crema bruciata alla fava tonka, babà al rum, sorbetto al 
mandarino 

8,00 €

il cappuccino "Perfero"
8,00 €

cremoso al caramello, biscotto speziato, mango croccante 
e gelato al cocco 

8,00 €

mousse al cioccolato, biscotto caprese e fiordilatte
8,00 €



acqua panna 0,75cl

2,00 €
caffè , orzo

ginseng 
2,50 €

2,50 € 
acqua san pellegrino 0,75cl

2,50€

pane coperto e servizio 
3,00 €



Varnelli € 3,00

Sibilla Varnelli € 4,00

Sambuca Molinari € 3,00

Jagermeister € 3,00

Fernet Branca € 3,00

Branca Menta € 3,00

Jefferson € 4,50

Erba Volant - Amaro Succi   € 4,50

Montenegro € 3,50

Unicum € 3,00

Anisetta Meletti € 3,00



Rum Don Papa
Rum invecchiato - Filippine € 5,00

Rum Zacapa 23
Rum invecchiato - Guatemala € 7,00

Rum Martinique 2008 - Samaroli
Selected Cask € 10,00

Whisky Lagavulin  16 yo
Scotch Whisky - Speyside € 9,00

Whisky Oban
Scotch Whisky - West Highland € 8,00

Whisky Maccallan Double Cask 12 yo
Scotch Whisky - Highland € 10,00

Villa Zarri Brandy
Brandy italiano invecchiato 18 anni - Millessimato € 7,00



4 assaggi a scelta dello chef

antipasto

primo 
a scelta fra i piatti del giorno

30,00 € 

prezzo a persona
acqua e caffè inclusi

dal martedì al venerdì



Pane, panificati e paste fresce sono di nostra produzione e

realizzati con farine di alta qualità.

Alcuni ingredienti, conservazioni o prezzi potrebbero variare in base 

alla stagionalità o al mercato.

In mancanza del prodotto fresco, alcuni ingredienti possono essere sotituiti

da prodotti congelati o abbattuti, di uguale qualità.

Alcuni dei nostri piatti potrebbere contenere prodotti che 

provocano allergie o intolleranze: informateci e vi indicheremo le preparazioni

prive degli specifici allergeni.

E' disponibile il libro degli allergeni.




