




57,00 € 
bevande escluse

cinque piatti scelti dallo Chef…

dall'antipasto al dolce



ostriche  (4,5)

3,00 € / pezzo

18,00 €

22,00 €
mezza dozzina di ostriche alla mignonette  (4,5)

ceviche di ombrina, salsa guacamole e tacos di polenta 
taragna  (5,9)

16,00 €

16,00 €

carpaccio di gamberi, clorofilla, mirtilli, kombucha al 
mango e chips di patate viola   (5,8,13)

crostacei e molluschi sul ghiaccio  (5,8)

40,00 €

tartare di tonno e finta caponata di verdure   (2,5)

abbinamento suggerito: calice Marsala secco "Vecchio Samperi " 2004 - Az. 
Marco De Bartoli 

14,00 €



insalata tiepida di molluschi e crostacei, verdure 
fermentate e pesto di basilico   (4,8)

15,00 €

gaspacho di pomodori gialli, gamberi rossi, arachidi e 
portulaca   (1,8,9)

16,00 €

14,00 €

12,00 €
zuppa di cozze alla tom yam   (4,8)

polpo croccante, fagiolini, maionese di yuzu e ketchup di 
rapa rossa   (5,14)



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

pasta fresca fatta a mano

18,00 €

tortello di borragine e gamberi al sugo di brodetto di 
Civitanova e limone lattofermentato  (4,5,8,9,13,14)

18,00 €

18,00 €

tagliolini agli agrumi, vongole nostrane, zucchine e 
pomodori al forno   (4,9,14)

paccheri Massi, scampi grigliati al timo e friggitelli  (8,9,13)

20,00 €

spaghetti Mancini, cocochas di baccalà, lime, olive nere e 
olio alla scarola   (5,8,9)



fritto di calamari, mazzancolle e zucchine   (4,8,9)

22,00€

ricciola alla piastra, fondo bruno, spinaci croccanti e 
quinoa soffiata  (5)

24,00 €

grigliata di pesci e lattuga romana, vinaigrette all'aceto 
di lampone   (4,5,8,9)

20,00 €

catalana di crostacei, patate al vapore, cipolla piatta di 
Pedaso e pomodori   (8)

32,00 €



la pesca Melba, cremoso al cioccolato bianco, biscotto 
alla panna, sorbetto al lampone e pesca in osmosi   (3,9,14)

8,00 €

la zuppa inglese estiva, pasta sfoglia, crema inglese e red 
velvet, sorbetto al cocco  (3,9,14)

8,00 €

caffè "Perfero" 10 anni dopo  (3,9,14)

8,00 €

la panna cotta con ciliegie fermentate, gelato alla 
mandorla salata e biscotto speziato   (3,9,14)

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 €



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.

INFORMAZIONI SULLE ALLERGIE ALIMENTARI

Alcuni piatti e bevande possono contenere uno o più dei 14 allergeni indicati dal 
Regolamento (UE) N. 169/2011. Su richiesta è possibile consultare l’apposita 

documentazione che verrà fornita dal personale in servizio. Non possiamo garantire 
la totale assenza di tracce di tali allergeni in tutti i nostri piatti e bevande. Gli allergeni 
e i loro derivati sono: (1) Arachidi e derivati, (2) Frutta a guscio, (3) Latte e derivati, (4) 
Molluschi, (5) Pesce, (6) Sesamo, (7)  Soia, (8) Crostacei, (9) Glutine, (10)  Lupini, (11) 

Senape, (12) Sedano, (13) Anidride solforosa e solfiti, (14) Uova e derivati.




