
anTIpasTI di carne

mozzarella Di bUFala e proSciUtto crUDo € 9,50
mozzarella di bufala da 250 gr

capreSe con bUFala € 9,50
mozzarella di bufala da 250 gr

anTIpasTI di pesce

alici marinate € 9,00
cipolla rossa scottata e peperoncino

inSalata Di Seppie € 9,50
carote, zucchine, radiocchio, olive taggiasche e pomodori secchi

aSSaGGio Di tataki Di tonno ai 2 SeSami € 9,00

Gamberoni alla catalana € 9,50
cipolla di tropea, pomodori e aceto balsamico

carpaccio Di tonno € 11,00
marinato agli agrumi

miSto FreDDo € 15,00

triS Di antipaSti € 11,00

fReDDI

impepata Di cozze € 9,00

SaUtè Di VonGole € 9,00

SaUtè Di cozze e VonGole € 10,50

cozze Gratinate € 9,00

cannelli Gratinati € 9,50

SarDoncini arroSto € 8,50

miSto Gratinati € 14,00

CaLDI

pRImI di pesce

taGliatelle* allo ScoGlio € 10,00

paSSatelli* al raGù bianco Di peSce € 10,00
sogliola, triglia, spigola e mazzola

Gnocchetti* alle canocchie € 10,00

SpaGhettone alle VonGole € 9,00

SpaGhettone alla carbonara Di peSce € 11,00

seCOnDI di pesce

calamari arroSto € 13,50

Gamberi arroSto € 11,00

tataki Di tonno ai 2 SeSami 220 gr € 15,00

Fritto Di calamari e Gamberi € 13,00

Fritto Di calamari e Gamberi e VerDUre € 13,00

GriGliata miSta alla FaneSe € 15,50
limone, origano, prezzemolo e pangrattato
GriGliata miSta al natUrale € 15,50
limone, origano, prezzemolo

*Tagliatelle, passatelli e gnocchetti sono fatti a mano in casa

pRImI di carne

paSta al pomoDoro € 7,00

pennette al raGù € 7,50

Gnocchetti tricolore € 8,50
mozzarella di bufala da 250 gr
tortellini, panna proSciUtto cotto e FUnGhi € 8,50

seCOnDI di carne

cotoletta Di pollo con patate Fritte € 9,50

COnTORnI
patate Fritte € 3,50

oliVe all’aScolana € 4,00

inSalata VerDe € 3,00

inSalata miSta € 3,50

DOLCI
al cUcchiaio € 5,00

SemiFreDDi € 4,00

menù 2022

Siamo aperti tUtti i Giorni
a pranzo e a cena

www.campingmetauro.it / info@campingmetauro.it

per prenotazioni chiama al:
389 5985408



marinara pomodoro, aglio e prezzemolo € 4,50

marGherita pomodoro e mozzarella € 5,50

napoli pomodoro, mozzarella, acciughe e capperi € 6,50

crUDo pomodoro, mozzarella e prosciutto crudo € 7,50

FUnGhi e crUDo pomodoro, mozz., funghi champignon e prosciutto crudo € 8,00

loriS pomodoro, mozzarella, tonno e cipolla € 7,00

DiaVola pomodoro, mozzarella, salsiccia e salame piccante € 7,50

lollo pomodoro, mozzarella, e patatine fritte € 7,50

capriccioSa pom., mozz., funghi champignon, prosc. cotto, carciofini, salsiccia € 8,00

roSSini pomodoro, mozzarella, uovo sodo e maionese € 7,50

QUattro StaGioni pom., mozz., champignon, prosc. cotto, carciofini, salsiccia € 8,00

jorDan pomodoro, mozzarella, salsiccia, salame piccante, cipolla e olive € 8,50

FrUtti Di mare pomodoro, calamari, gamberi, vongole e cozze € 9,00

parmiGiana pomodoro e mozzarella, melanzane e parmigiano € 7,50

eintirol pomodoro, mozzarella, speck, rucola e scaglia di grana € 8,00

bUFalina pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini e basilico € 9,00

mare e monti pomodoro, mozzarella, porcini e gamberi € 9,00

Delizia pom., mozz., pomodorini, salsiccia, funghi porcini, mozz. di bufala e olive € 9,00

bUrrata pomodoro, burrata e prosciutto crudo € 9,50

GUStoSa pomodoro, mozzarella, guanciale, funghi porcini e crema di burrata € 9,90

cicliSta olio, rosmarino e sale grosso € 3,50

rUcolina mozzarella, stracchino e rucola € 7,00

zUcchine e Gamberi mozzarella, zucchine e gamberi € 8,00

VeGetariana mozz., zucchine e melanzane, funghi champignon e rucola € 8,00

QUattro FormaGGi mozzarella e formaggi misti € 8,00

metaUro mozzarella, parmigiano, gorgonzola e salsiccia € 8,00

FreSca mozzarella, pomodorini, prosciutto crudo e rucola € 8,00

matriciana mozzarella, pancetta, cipolla e parmigiano € 8,00

aFFUmicata mozzarella, scamorza affumicata, pomodorini e pancetta € 8,00

tartUFata mozzarella, salsiccia, funghi porcini e olio tartufato € 9,00

carbonara guanciale, parmigiano, uovo spaccato e pepe nero € 9,00

rUStica mozzarella, gorgonzola, pomodorini e speck € 8,00

anDrea mozzarella, valeriana, pomodorini gialli e prosciutto crudo € 8,50

SUpplementi
Supplemento ingredienti € 0,50
Supplemento ingredienti (prosciutto crudo, patate, gamberi, grana) € 1,00
Supplemento ingredienti (olio tartufato) € 1,50

Coperto e pane € 1,00

In mancanza di prodotti freschi usiamo surgelati di ottima qualità. 

Chi soffre di allergie o intolleranze alimentari di cui all’allegato II al Regolamento UE

1169/2011 è pregato di segnalarlo al nostro personale di sala.

pIzze rosse

acQUa 1 LITRO € 2,00

bibite in lattina 0,33 LT € 2,00

BIBITe

birra alla Spina PICCOLA € 3,00

MEDIA € 4,00

1 LITRO € 9,00

birra in bottiGlia 0,33 LT € 3,00

0,66 LT € 4,00

BIRRa

pIzze bianche

menù 2022

Frizzantino alla Spina 0,25 LT € 3,00

CANTINA SERENA 0,50 LT € 4,50

1 LITRO € 8,50

bianchello Del metaUro “il boccalino” 0,375 LT € 5,50

CANTINA TERRACRUDA DI FRATTEROSA 0,75 LT € 9,00

incrocio brUno 0,75 LT € 14,00

CANTINA TERRACRUDA DI FRATTEROSA

brUt bianco 0,75 LT € 14,00

CANTINA TERRACRUDA DI FRATTEROSA

paSSerina “eVoe” 0,75 LT € 13,00

CANTINA CIù CIù DI OFFIDA

Falerio “oriS” 0,75 LT € 13,00

CANTINA CIù CIù DI OFFIDA

VInI

caFFè - caFFe Deca € 1,20

caFFè corretto € 2,00

amari € 3,50

Grappe € 4,00

BaR


