Le pietanze possono subire variazioni in base alla
disponibilità del pescato, non usiamo cibi precotti,
tutto viene preparato al momento dell’ordine

Antipasti di Pesce
Antipasto “Berry” (freddi e caldi)
Misto mare del faro
Ostriche (salvo disponibilità)

cad.

Crudità di mare (in base al pescato)

1/2/4/14/15

€ 25,00
€ 12,00
€

2,50

€ S.Q.
€

Alici marinate

6,00

€

Carpaccio di Salmone

8,00

€ 10,00

Insalata di mare*
Insalata di Polipo*
Vongole alla marinara

1/2/3/4/14

Risotto alla pescatora (min. 2 porzioni) €

€ 12,00
€ 10,00

Spaghetto alle vongole

€ 12,00

Gnocchetti Gamberi e Vongole

€ 12,00

Primo del giorno

€

Dolce del giorno

€

Panna cotta
(frutti di bosco, caramello, cioccolato)

€
€

Cheesecake ai frutti di bosco

€

1/2/3/4/14/15

Sogliola alla griglia*
Spiedini di calamari e gamberi (n°3)*
Fritto di calamari*
Fritto di calamari e gamberi*
Fritto misto di paranza
Grigliata dell’Adriatico
Guazzetto
Pescato del giorno prezzo per 100 gr.

€ 10,00
€ 12,00
€

alla Griglia

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
2,50

Ananas

€ 4,00

Frutta di stagione

€ 3,00

Caffetter ia
€ 1,00
€ 1,30

Orzo / Decaff.

€ 2,50

Amari/Liquori
Whisky/Cognac/Rum
Correzioni

€ S.ql.

€ 0,50/2,00

€ 10,00
€ 12,00
€ 23,00

Si segnala ai signori clienti che in questo esercizio si servono
pesci, crostacei, molluschi, ortofrutticoli: freschi, surgelati,
congelati; Con riferimento sia alle esigenze di organizzazione
aziendale, sia alla reperibilità dei generi sul mercato.

€

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti preparati e
somministrati in questo esercizio, possono essere contenuti
ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni.
Un nostro Responsabile incaricato è a vostra disposizione per
fornire ogni supporto o informazione aggiuntiva, anche mediante
l’esibizione di idonea documentazione, quali apposite istruzioni
operative, ricettari, etichette originali delle materie prime.

€ 25,00

San pietro, Pescatrice, Rombo, Branzino etc.
Scampi alla Catalana / al Rosmarino

9,00

3,50

Frutta

Caffè

Secondi di Pesce

€
€

Crema catalana flambè

Sorbetto al limone

12,00

3,00

1/3/4/7/8/15

€

8,00

€

3,00

Dolci (Prodotti in casa)

Semifreddo pistacchio e cioccolato

7,00

€

Patate fritte

Tiramisù

i nostr i Pr imi Piatti
Paccheri Sogliole e Scampi

€

Pomodoro a fette

€ 10,00
€

Cozze alla tarantina

Vin i Bio

15

Insalata verde o mista

€ 16,00

Antipasto (Caldo)

Contor n i

7,00

€ 25,00

* I nostri prodotti a base di pesce per motivi sanitari subiscono il
procedimento di abbattitura di temperatura

in caso di mancanza dei prodotti freschi verrano usati prodotti
decongelati. Coperto € 1,50

Bollicine

BIO Vola Volè Cococciola

(CH) € 14,00

BIO Vola Volè Passerina

(CH) € 14,00

BIO Vola Volè Pecorino

BIO Vola Volè Cerasuolo

BIO Vola Volè Montepulciano

(CH) € 14,00
(CH) € 14,00
(CH) € 14,00

Vin i Bianchi

Passerina Frizzante “Moncaro” 11,5% (AP)
(PE)
Ancilla “Cococciola” 12,5%
(TE)
San Biagio “Illuminati” 13%
(AN)
Verdicchio di Jesi 12,5%
(TE)
Passerina “Illuminati” 12,5%
(TE)
Pecorino “Illuminati” 13%
(TE)
Passerina “Montori” 12,5%
(TE)
Pecorino “Montori” 13%
(TE)
Fontecupa “Montori” 13%
(CH)
Villa Gemma “Masciarelli” 13%
(BZ)
Gewürstraminer 14%
Daniele “Illuminati” Barr. 2011 13,5% (TE)
(GO)
Ribolla Gialla Borgo
(GO)
Pinot Grigio Borgo
(GO)
Chardonnay Borgo
(GO)
Jermann Chardonnay
(GO)
Jermann Sauvignon
(GO)
Jermann Pinot Grigio

Vin i Rosati

Ancilla “Ciavolich” 13%
Edòs “Tollo” 13,5%
Fontecupa “Montori” 12,5%
Villa Gemma “Masciarelli” 13,5%
Testarossa “Pasetti”
Rerum “Biagi”

Vin i Rossi

Ancilla “Ciavolich” 13,5%

(PE)
(CH)
(TE)
(CH)
(CH)
(TE)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

12,00
14,00
20,00
12,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
18,00
23,00
35,00
20,00
20,00
20,00
35,00
30,00
30,00

10,00
20,00
18,00
18,00
20,00
15,00

Il Fresco Brut “Valle Sandi”
Dolce “Valle Sandi”
Il Fresco Rosato “Valle Sandi”
Valdobbiadene
Ferrari
Bellavista
Illuminati millesimato Brut
Martina Biagi
Champagne Haton
Champagne Veuve de Cliqot
Champagne Aton Roseè

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15,00
15,00
15,00
20,00
30,00
40,00
25,00
20,00
40,00
60,00
45,00

Secco/Frizzante/Rosso al calice

€

3,00

Secco/Frizzante/Rosso 1/2 Lt.

€

5,00

VINO

IN

CARAFFA

Secco/Frizzante/Rosso 1/4 Lt.
Secco/Frizzante/Rosso 1 Lt.

Beck’s 0,33 Lt.

Franziskaner “Weiss” 0,50 Lt.
Beck’s Analcolica
Corona
Ceres

Birra alla spina 0,20 Lt.
Birra alla spina 0,40 Lt.

Birra alla spina caraffa 1Lt.

Acqua Microfiltrata 1 Lt. Nat.

Acqua Microfiltrata 1 Lt. Frizz.

(PE) € 12,00

Coca Cola-Fanta-Sprite Latt.

(TE) € 18,00

Coca Cola Zero Lattina

The alla pesca o limone Latt.

Fontecupa Montori 13,5%

(TE) € 20,00

Coca Cola Bott.

“Orsogna” 13,5%

€
€
€
€
€

3,50
5,00
4,00
4,00
4,00

€
€
€

2,50

€
€
€
€
€
€
€
€

1,00

4,50
9,00

BEVANDE
Acqua Minerale Bott. 0,75 Lt.

(CH) € 16,00

8,00

BIRR E alla spina Warsteiner

(Ap) € 14,00

Vola Volè Bio Montepulciano

€

3,00

BIRR E in Bottiglia

Terre Cortesi “Moncaro” 12,5%
Retrò “Biagi” 13,5

€

Fanta Bott. 1 Lt.

1,00
2,00
2,50
2,50
2,50
5,00
5,00

LA NOSTRA ACQUA È MICROFILTRATA IN BASE AL D.Lgs 31/2001
contempla “le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per
la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere
dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione,
mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori”

Menu Faro
€ 38,00

Bruschette con Olio Nostrano
Antipasto Freddo e Caldo
Primo del giorno
Secondo del giorno con contorno,
Incluso coperto

Menu
Mar inaio
€ 23,00

* TABELLA ALLERGENI
ALLERGENE 1: cereali contenente glutine: grano, segale,
orzo, avena, farro,
kamut e prodotti derivati
ALLERGENE 2: crostacei e prodotti a base di crostacei
ALLERGENE 3: uova e prodotti a base di uova
ALLERGENE 4: pesce e prodotti a base di pesce
ALLERGENE 5: arachidi e prodotti a base di arachidi
ALLERGENE 6: soia e prodotti a base di soia
ALLERGENE 7: latte e prodotti a base di latte (incluso
lattosio)
ALLERGENE 8: frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci
comuni,
noci di anacardi, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi,
noci macadamia
o del Queensland e i loro prodotti
ALLERGENE 9: sedano e prodotti a base di sedano
ALLERGENE 10: senape e prodotti a base di senape
ALLERGENE 11: semi di sesamo e prodotti a base di semi
di sesamo
ALLERGENE 12: Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiori a 10
mg/kg o 10 mg/l in termini di SO2
ALLERGENE 13: lupini e prodotti a base di lupini
ALLERGENE 14: molluschi e prodotti a base di molluschi
ALLERGENE 14: Olio di semi

Bruschetta condita
Antipasto misto mare del Faro,
Secondo del giorno con contorno
Incluso coperto

Menu Alba
€ 21,00
Bruschetta condita
Primo del giorno
Secondo del giorno con
contorno
Incluso coperto
LOCALE SANIFICATO
SECONDO
LA NORMATIVA VIGENTE

Si segnala ai signori clienti che in questo esercizio si servono pesci,
crostacei, molluschi, carni, ortofrutticoli: freschi, surgelati, congelati; Con riferimento sia alle esigenze di organizzazione aziendale,
sia alla reperibilità dei generi sul mercato.

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti preparati e somministrati in questo esercizio, possono essere contenuti ingredienti o
coadiuvanti considerati allergeni.
Un nostro Responsabile incaricato è a vostra disposizione per
fornire ogni supporto o informazione aggiuntiva, anche mediante
l’esibizione di idonea documentazione, quali apposite istruzioni
operative, ricettari, etichette originali delle materie prime.

Ristorante
CUCINA MARINARA dal 1985

Ristorante
CUCINA MARINARA dal 1985

Il ristorante il faro nasce nel 1985,
dalla passione per la buona cucina
di Gabriele.
Tramandata poi al figlio Berardo
che continua il progetto iniziale
della buona cucina marinara
Le nostre portate sono a base di
pesce e variano secondo la
disponibilità del pescato. Vi
consigliamo di leggere il menù del
giorno o chiedere al personale di
sala che saprà consigliarVi al
meglio.
Prenotando con anticipo vi
prepareremo pietanze particolari.
La nostra sala attigua è a Vostra
disposizione per Battesimi,
matrimoni, cresime, comunioni,
feste private o aziendali,
non usiamo cibi precotti, tutto viene
preparato al momento dell’ordine e
qualche pietanza ha bisogno di più
tempo per la cottura. Vi
ringraziamo per la collaborazione.

