
Menù da asporto
Viale E. De Amicis, 5 

Lasagne verdi al forno  

Tagliatelle al ragù   

Spaghetto alle Vongole*  

Tagliolino allo Scoglio*  

Strozzapreti al Profumo dell’Orto 

Grigliata di Pesce   

Frittura di Pesce   

Cozze di Marinara   

Arrosto di Vitello   

Insalata di Pesce   

Tomino con Verdure Grigliate

Insalata Mista   

Verdure Grigliate    

Macedonia    

Dolce della Casa   

Sorbetto    

Menù completo a base di pesce

Menù completo a base di 

Non ti basta? 

Contattaci per scoprire cosa propone oggi il nostro chef!!!

E se preferisci sederti a tavola e stare un p

Per servirti al meglio, sarebbe gradita la prenotazione0544/972618

*il pesce può essere fresco o congelato in base alla stagionalità del prodotto

Menù da asporto - Hotel leM Casadei di Cervia
Viale E. De Amicis, 5 – 48015 Cervia (RA) 

      €   7,00

      €   7,00

      € 10,00

      € 10,00

Strozzapreti al Profumo dell’Orto      €   7,00

 

      € 10,00

      € 10,00

      €   8,00

      €   8,00

      € 10,00

Tomino con Verdure Grigliate      €   7,00

      €   4,00

      €   4,00

 

      €   4,00

      €   4,00

      €   2,50

Menù completo a base di pesce € 15,00 (primo, secondo, pane e dolce)

Menù completo a base di carne € 12,00 (primo, secondo, pane e dolce)

Non ti basta? Chiedi anche il menù del giorno!!! 

per scoprire cosa propone oggi il nostro chef!!!

 

E se preferisci sederti a tavola e stare un po’ con noi, il prezzo è di euro 18,00 acqua e vino 
illimitati ai pasti 

Per servirti al meglio, sarebbe gradita la prenotazione0544/972618

*il pesce può essere fresco o congelato in base alla stagionalità del prodotto

Hotel leM Casadei di Cervia 

€   7,00 

€   7,00 

€ 10,00 

€ 10,00 

€   7,00 

€ 10,00 

€ 10,00 

€   8,00 

€   8,00 

€ 10,00 

€   7,00 

€   4,00 

€   4,00 

€   4,00 

€   4,00 

€   2,50 

(primo, secondo, pane e dolce) 

(primo, secondo, pane e dolce) 

 

per scoprire cosa propone oggi il nostro chef!!! 

o’ con noi, il prezzo è di euro 18,00 acqua e vino 

Per servirti al meglio, sarebbe gradita la prenotazione0544/972618 

*il pesce può essere fresco o congelato in base alla stagionalità del prodotto 


