
QUARTOP IANO  SU ITE  RESTAURANT

MENÙ  DELLE  FESTE

Delivery e Take Away - 24-25-26-27 Dicembre

PESCE

CARNE

Soffice di baccalà mantecato, schiacciata di patate, foglie di
tartufo e cialde croccanti

*
Insalatina di polipo con puntarelle, pomodori appassiti,

mozzarella di bufala e acciuga
*

Passatelli asciutti al ragù di coda di rospo e frutti di mare
*

Ricciola gratinata su cime di rapa, olive e ceci
*

Terrina di mele renette, salsa vaniglia speziata
*

Panificati di nostra produzione

€ 50,00 a persona
(min. 2 persone)

Terrina d’anatra ai pistacchi, insalata di rinforzo olio crudo e
balsamico

*
Cappelletti del maestro Federico Fellini in brodo

*
Il Gran Bollito misto con verdure e le sue salse

*
Filetto avvolto nel guanciale affumicato, patate cremose ed

erbette
*

Il nostro panettone con le creme al cioccolato e zabaione
*

Panificati di nostra produzione

€ 50,00 a persona
(min. 2 persone)



Delivery e Take Away - 31 Dicembre-1 Gennaio

Battuta di tonno alla pizzaiola
*

Insalatina di crostacei, verdure al vapore e vinaigrette agli
agrumi

*
Anelli di ricotta gratinati ai porcini

*
Filetto di maialino arrosto al finocchio selvatico, con carciofi alla

maggiorana
*

Tortino caldo al cioccolato, salsa allo stravecchio
*

Zampone e lenticchie
*

Uva e mandarini
*

Panificati di nostra produzione

€ 65,00 a persona
(min. 2 persone)



Delivery e Take Away - 2-3-5-6 Gennaio

I piatti sono a temperatura controllata; sarà sufficiente seguire poche e

semplici istruzioni, per gustarli nella versione originale piacevolmente a

casa tua!

PESCE

CARNE

Spiedo di tentacoli di piovra con insalatina di finocchi e arance.
*

Cannoli di pesce gratinati con cime di rapa leggermente
piccanti e guazzetto al pomodoro

*
Trancio di Ricciola con caponata siciliana e zenzero.

*
Cheesecake alle pere

*
Panificati di nostra produzione

€ 45,00 a persona

Insalatina di vitello, puntarelle all’aceto vecchio, olive e
acciugata

*
Raviolo aperto gratinato, ricotta, formaggio di fossa, carciofi e

prosciutto di Carpegna
*

Involtini di filetto di maialino e porro in salsa tartufata con verze
stufate

*
Tropical cioccolato

*
Panificati di nostra produzione

€ 45,00 a persona



Ordina

Preferibilmente con messaggio WhatsApp al 389 9807370

oppure chiamando al 0541 393238

Ordine minimo

€ 100,00 per Menù del 24-25-26-27 Dicembre

€ 130,00 per Menù del 31 Dicembre – 1 Gennaio

€ 45,00 per Menù del 2-3-5-6 Gennaio

Le prenotazioni devono essere effettuate DUE giorni prima

Info consegne (Delivery)

Consegniamo in tutti i Comuni delle Province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e San Marino

Giovedì 24 dalle 17:30 alle 19:30

Venerdì 25 dalle 10:00 alle 12:00

Sabato 26 e Domenica 27 dalle 11:00 alle 20:00

Giovedì 31 dalle 17:30 alle 19:30

Venerdì 1 dalle 10:00 alle 12:00

Sabato 2 e Domenica 3 dalle 11:00 alle 20:00

Martedì 5 dalle 17:30 alle 19:30

Mercoledì 6 dalle 10:00 alle 12:00

Per richieste durante gli altri giorni contattaci allo 0541 393238

o al 389 9807370 (anche WhatsApp)

Consegniamo noi direttamente, senza intermediari

(le consegne potranno subire qualche piccolo ritardo)

Consegna è gratuita nel Comune di Rimini. Negli altri comuni ha un costo di € 5.

Info Ritiro (Take Away)

Se invece gradisci ritirare presso il Ristorante, gli orari sono i seguenti:

Giovedì 24 dalle 14:30 alle 17:00

Venerdì 25 dalle 10:00 alle 12:00

Sabato 26 e Domenica 27 dalle 11:00 alle 20:00

Giovedì 31 dalle 14:30 alle 17:00

Venerdì 1 dalle 10:00 alle 12:00

Sabato 2 e Domenica 3 dalle 11:00 alle 20:00

Martedì 5 dalle 14:30 alle 17:00

Mercoledì 6 dalle 10:00 alle 12:00

Per richieste durante gli altri giorni contattaci allo 0541 393238

o al 389 9807370 (anche WhatsApp)

Pagamenti

POS (accettiamo tutte le carte di credito e bancomat)

Contanti (pronti in una busta)

Pay-by-link con carta di credito


