
• DAL 1910 A FANO •

BAR CAFFETTERIA

SCAN ME!

GELATERIA

SCAN ME!

SCANNERIZZARE IL QR CODE 
con il tuo smartphone 

per visualizzare i nostri menù 



DALLA CUCINA

PANE E SALMONE     
Tre bruschette di pane con carpaccio di salmone affumicato, pomodorini semi secchi e 
granella di pistacchio

CROSTONI TARTUFATI   
Tre bruschette di pane con salsa al tartufo e lardo di Colonnata

TACOS DI VERDURE        
Due tacos farciti con verdurine croccanti di stagione e cipolla di Tropea in agrodolce con 
salsa yogurt

TACOS DI CARNE         
Due tacos farciti con ragù bianco speziato alla paprika e verdure

TORTINO DI PATATE, GORGONZOLA E NOCI      
Patate gratinate al forno con crema di gorgonzola e gherigli di noci

BOMBETTE MARCHIGIANE    
Quattro involtini di capocollo di maiale con pancetta e pecorino 

BOCCONCINI DI MELANZANE        
Palline di melanzane panate e fritte con cuore di mozzarella

VERDURE IN VASO         
Verdure di stagione cotte in vasocottura

DEGUSTAZIONE DI SALUMI        
Quattro qualità di insaccati marchigiani (prosciutto, salamino, lonza e salsiccia secca), 
serviti con velette di pane croccante di nostra produzione

DEGUSTAZIONE DI FORMAGGI       
Tre qualità di formaggi di diversa stagionatura (stagionato, semi stagionato, morbido), 
serviti con velette di pane croccante di nostra produzione

GRAN TAGLIERE DI SALUMI E FORMAGGI      
Tagliere misto di salumi e formaggi accompagnati da chips calde e crescia d'Urbino

POLENTA IN VASO       
Polenta di mais cotta in vasocottura con brodetto alla fanese spinato

TORTELLO CACIO E PEPE*       
Tortello fatto in casa con farcia al cacio e pepe, saltati con guanciale croccante

TAGLIATA DI MANZO SALE NERO E ROSMARINO*    
Tagliata di manzo circa 200g cotta a bassa temperatura con sale nero e rosmarino servita 
con misticanza

*disponibile solo a pranzo

€ 7,00

€ 8,00

€ 6,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 8,00

€ 7,00

€ 6,00

€ 7,50

€ 7,50

€ 16,00

€ 9,00

€ 10,00

€ 14,00

CUCINA - PIZZE - PATATE



LE PIZZE...

MARGHERITA    
San Marzano bio e fior di latte

CAPRICCIOSA
San Marzano bio, fior di latte, funghi, salsiccia, carciofi, cotto e olive

DIAVOLA
San Marzano bio, fior di latte, salsiccia e salame piccante

ORTOLANA  
Fior di latte, melanzane, zucchine e pomodorini

Supplemento prosciutto crudo € 2,00

€ 7,50

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

LE PATATE...

PATATAS NANA NATURALE   

PATATAS NANA LIME E PEPE NERO
 
PATATAS NANA LIME E MENTA 

PATATAS NANA POMPELMO E PEPE ROSA   

PATATAS NANA PAPRIKA AFFUMICATA   

PATATAS NANA CURRY   

PATATAS NANA PEPERONCINO   

PATATAS NANA ROSMARINO E PEPE NERO   

PATATAS NANA CACIO E PEPE   

PATATAS NANA ZUCCHERO A VELO  

PATATAS NANA MIELE D’ACACIA  
 

€ 2,50

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,50

€ 3,00

€ 3,50

PATATAS NANA
Gusta delle patate uniche, preparate nel rispetto della tradizione e per ottenere la 
giusta fragranza, vengono cotte in padella e servite calde. Sono completamente 
naturali e senza glutine.



ESTRATTI - SPREMUTE  - SUCCHI

TÈ FREDDI BIOLOGICI PLOSE 

Tè freddo al limone € 4,00

Tè freddo alla pesca € 4,00

SUCCHI DI FRUTTA BIOLOGICI PLOSE

Pera, pesca, albicocca, mela, arancia, ace, ananas, pompelmo € 4,00

Mirtillo € 4,50

SPREMUTE E BIBITE

Spremuta di arancia/pompelmo € 4,50

Spremuta di melograno € 5,50

Bibite € 4,00

Aperitivi in bottiglietta € 4,50

ESTRATTI  

DETOX € 6,00pompelmo, ananas, limone e zenzero

DEPURATIVO € 6,00mela, cetriolo, sedano e limone

ANTISTRESS € 6,00mela, kiwi, carota, limone

DIGESTIVO € 6,00ananas, mela, cetriolo e zenzero

VITAMINICO melograno, arancia, kiwi e limone € 6,00

RINFORZANTE pompelmo, arancia, carota e limone € 6,00

ANTIOSSIDANTE € 6,00melograno, kiwi, carota e zenzero

DISSETANTE € 6,00pompelmo, ananas, sedano e carota

ENERGETICO* € 6,00ananas, pesca, kiwi e zenzero

ABBRONZANTE* melone, pesca, sedano, carota € 6,00

*solo giugno, luglio e agosto



4,00 cl 0,20

TUCHER PILSENER
5,0% alc. Vol.
contiene orzo

Tucher Pilsener è una birra di solo 
malto, a bassa fermentazione. Una 
Pils autentica, che si caratterizza per 
il suo stampo tipicamente teutonico, 
dove l’amaro prevale per la 
generosa presenza del luppolo

GERMANIA

4,50 cl 0,30

TUCHER WEIZEN
5,3% alc. Vol.
contiene orzo e frumento

Una birra di malto d’orzo e frumento, 
ad alta fermentazione. 
Naturalmente torbida per la 
presenza di lievito e delle proteine 
del frumento, questa birra ha un 
sapore sempre amaro delicato e 
appena percettibile. Frizzante al 
punto giusto, rilascia un aroma 
amabilmente speziato e 
leggermente maltato.

GERMANIA

5,00 cl 0,25

GRIMBERGEN DOUBLE AMBRÈE
6,5% alc. Vol.
contiene orzo

La miscela di malti a diversa tostatura 
dona a questa birra ad alta 
fermentazione un colore rossastro, 
quasi mogano, e una schiuma tendente 
alle tonalità dell’avorio. Il suo profilo 
organolettico richiama gli aromi della 
frutta secca tostata e note di prugne 
secche e caramello.

BELGIO

6,00 cl 0,40

6,50 cl 0,50

7,00 cl 0,50

Alla Spina

Classiche
Birre classiche in bottiglia da 0,33 cl: Beck’s, Corona, Ceres 5,00

BIRRE



DISTILLATI E RISERVE

RHUM
Zacapa Solera 23 – Guatemala € 10,00
Diplomatico Reserva Exclusiva – Venezuela € 8,00
Mezan X.O. - Jamaica € 9,00
Appleton Estate 12 anòs – Jamaica € 9,00
Don Papa – Filippine € 9,00
Kraken black spiced rum - Trinidad e Tobago  € 6,00
Isfjord Premium Arctic - distillato a Saint Croix con acqua pura della Groenlandia  € 9,00
Matusalem Rum Gran Riserva 15 anni Cuba  € 7,50

COGNAC E ARMAGNAC
Ragnaud Sauborin V.S.O.P. 10 anni – Cognac Grande Champagne € 10,00
Remy Martin V.S.O.P. - Cognac Fine Champagne € 9,00
Courvoiser V.S. - Cognac  € 6,00 
Chateau de Laubade V.S.O.P. - Bas Armagnac € 8,00

GRAPPE SCURE
Malvasia Riserva – Distilleria Altavilla € 7,50
Nebbiolo Riserva affinata in botti di Porto – Distilleria Sibona € 7,00
Giare Amarone – Distilleria Marzadro € 7,50
Grinor Invecchiata – Distilleria Quaglia € 6,00
Giare Gewürztraminer   – Distilleria Marzadro € 7,00

GRAPPE CHIARE
Prime Uve Bianca – Bonaventura Maschio € 6,00
Moscato Monovitigno – Distilleria Quaglia € 6,00
Grinor Bianca – Distilleria Quaglia € 5,50
Cabernet – Distilleria Giori € 5,50

WHISKY/WHISKEY
Lagavulin 16 anni – Islay of Islay, Scotland € 10,00
Laphroaig 10 anni - Islay of Islay, Scotland € 8,00
Talisker 10 anni – Isle of Skye, Scotland € 8,00
Oban 14 anni – Oban, Scotland € 9,00
Wild Turkey 81 – Kentucky, U.S.A. € 6,00
Jack Daniel's Old n°7 – Tennessee, U.S.A. € 6,00
Jameson – Irland € 6,00



HOUSE COCKTAILS ANALCOLICI

BREZZA D’ESTATE  
Estratto di ananas, spremuta d’arancia, succo di limone, sciroppo di menta homemade 
e passion fruit

ROSITA
Estratto di ananas, crema di cocco, succo di lime, sciroppo di lamponi

AMERICANO WANNABE
Bitter analcolico, estratto di uva, saveur rhum analcolico, chinotto

MELOBEVO 
Spremuta di melograno, spremuta di pompelmo, sciroppo di basilico homemade, 
succo di limone

PROFUMO DI ZENZERO  
Lime, zucchero di canna, polpa di passion fruit, ginger ale

HOUSE COCKTAILS ALCOLICI

MILANO – PALERMO 
        
Bitter Campari, spremuta di pompelmo, ginger ale

AMERIFANO        
 
Bitter Meletti, Vermouth A.Ro.Ma.E., sciroppo di menta home made, amaro Sibilla 

GIN BASIL SMASH        
 
Gin, foglie di basilico, succo di limone, sciroppo al basilico home made

MATCHA MULE        
 
Vodka, sciroppo di mela verde, the Matcha, lime, ginger beer

HONEYMOON        
 
Bourbon Whiskey, spremuta di pompelmo, sciroppo di agave, succo di lime, cannella

POP ART        

Mezcal, sciroppo al pop corn, estratto di ananas, triple sec, succo di lime

PASTELLO         
   
Tequila, cointreau, succo di lime, sciroppo di salvia homemade, blue curaçao

MADAGASCAR         
 
Vodka all’arancia, estratto di ananas, spremuta d’arancia, purea di passion fruit, 
sciroppo alla menta home made, ginger ale e mix di frutta fresca

COCKTAILS

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 8,00

(Per i nostalgici dei sentori estivi freschi e tropicali)

 (I colori del tramonto in questa dolce versione invernale della Virgin Colada)

 (Tu vuò fà l’”Americano”, ma sei nato senza alcol)

(Melograno e basilico si uniscono in questo sorprendente cocktail dai profumi invernali) 

(Per chi ama i gusti freschi, dissetanti e un po’ piccanti)

(Connessione fra mondi lontani, l’amaro del Campari incontra i profumi degli agrumi siciliani)

(Solo ingredienti Marchigiani per questa versione locale del rinomato Americano)

(La piacevole e delicata freschezza del basilico stupisce il palato in questo curioso cocktail)

                                (L’unione di due culture porta alla creazione di questo piacevole Twist del 
Moscow Mule, mitigato dalla freschezza del the Matcha)

                             (Whisky e cannella si sposano in questo cocktail creando un magico mix dai 
sentori pienamente invernali)

                    (Una serata al cinema, un cesto di pop corn e un margarita, non è una barzelletta ma 
l’idea per un cocktail stupefacente!)

                       (Il rinomato Margarita si tinge di azzurro pastello come il cielo del Messico e si 
contamina con il profumo delle erbe mediterranee)

                               Un "Mangia e bevi" dal sapore tropicale con cui potrete dissetarvi e gustare la 
frutta fresca al suo interno



CLASSIC

AMERICANO 
Vermouth rosso, campari bitter, soda 

NEGRONI 
Gin, vermouth rosso, campari bitter 

MAHNATTAN 
Canadian whisky, vermouth rosso, angostura 

COSMOPOLITAN 
Vodka, cointreau, succo di lime, succo di cranberry 

SEX ON THE BEACH 
Vodka, liquore alla pesca, succo di cranberry, succo d’arancia 

SPRITZ 
Aperol, prosecco, soda 

HUGO 
Prosecco, sciroppo ai fiori di sambuco, menta, soda 

BLOODY MARY 
Vodka, succo di pomodoro, succo di limone, salsa worchestershire, tabasco, sale, pepe 

CAIPIRINHA 
Cachaca, lime, zucchero di canna 

MOSCOW MULE 
Vodka, succo di lime, ginger beer 

MOJITO 
Rum bianco, menta, lime, zucchero di canna, soda 

MARGARITA 
Tequila, cointreau, succo di lime 

PINA COLADA 
Rum bianco, ananas a pezzi, succo di lime, crema di cocco, sale 

RUM COOLER 
Rum bianco, rum scuro, lime, spicchi d’arancia, zucchero di canna, ginger beer 

STINGER 
Cognac, crema di menta 

BLACK RUSSIAN / WHITE RUSSIAN 
Vodka, liquore al caffè [panna in aggiunta nella versione white) 

COCKTAILS

€ 7,00

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 6,50

€ 7,00

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 8,00

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50



GIN TONIC

REGNO UNITO
Bombay Sapphire   € 6,50
Tanqueray  € 7,00
Tanqueray n. 10  € 9,00
Portobello Road   € 9,50
Beefeater 24   € 9,00
Martin Miller’s   € 9,00
Haymans  € 8,50
Geranium € 9,00

GERMANIA
Monkey 47   € 13,00
Elephant Gin   € 12,00
Windspield   € 13,00

OLANDA
Bobby’s   € 10,00

SPAGNA
Gin mare   € 9,50
Nordés   € 9,00

ITALIA
Vallombrosa (il più vecchio gin italiano, monovarietale)  € 10,00
Sabatini   € 10,00
Engine (biologico)   € 11,00
Major   € 11,00
Collesi Gin Dry  € 8,00
Collesi Gin Saaz  € 8,50
Collesi Pink Gin  € 8,50

GROENLANDIA
Isfjord Premium Gin  € 10,00

GIAPPONE
Roku  € 9,00
Ki No Bi € 13,00

SCOZIA
The botanist 22   € 10,00
Caorunn   € 9,00
Hendrick’s   € 9,00



GINSENG

GINSENG
Caffè e ginseng classico 
Tazza piccola  € 2,00
Tazza grande  € 2,30

GINSENG ZERO
Caffè e ginseng senza zuccheri aggiunti 
Tazza piccola  € 2,00
Tazza grande  € 2,30

GINSENG ROSSO
Ginseng rosso coreano pregiate radici 
coltivate 4 anni contiene il doppio dei principi 
attivi degli altri ginseng. Un pieno di vitamine, 
minerali e aminoacidi dal gusto delicato e 
aromatico. Non contiene lattosio.

Tazza piccola  € 2,50
Tazza grande  € 3,00

GINSENG ZENZERO E LIMONE
Bevanda dal gusto intenso e deciso, che 
dona energia e benessere, un 
antinfiammatorio naturale che favorisce la 
digestione e contiene numerose proteine e 
vitamine. Non contiene lattosio.

Tazza piccola  € 2,50
Tazza grande  € 3,00

GINSENG NOCCIOLA
Bevanda dal gusto di ginseng e nocciola, una 
coccola calda e avvolgente con numerosi 
benefici e ricco di vitamine e antiossidanti.

Tazza piccola  € 2,50
Tazza grande  € 3,00

Se vuoi ancora maggiori informazioni sui 
benefici e le proprietà di questi prodotti 
scansiona il QR code qui sopra!



GINSENG - SQUAGLIO - CAFFETTERIA

SQUAGLIO (cioccolata calda)

Squaglio € 5,00

Squaglio con crema di pistacchio, nocciola o chantilly   € 5,50

aggiunta
panna 
€ 0,50

CAFFETTERIA
Caffè espresso/Decaffeinato € 1,80 / € 1,90
Caffè corretto/Decaffeinato corretto € 2,50 / € 2,60
Caffè doppio/Decaffeinato doppio € 3,10 / € 3,30
Caffè d'orzo biologico tazza piccola /grande € 1,80 / € 2,00
Caffè shakerato/corretto € 3,50 / € 4,00
Caffè shakerato decaffeinato/corretto € 3,60 / € 4,10
Cappuccino/Cappuccino decaffeinato € 2,20 / € 2,30 
Cappuccino senza lattosio (soia o mandorla)/Decaffeinato € 2,40 / € 2,50
Cappuccino gigante/Decaffeinato € 3,50 / € 3,60 
Latte bianco/Latte macchiato/Macchiato decaffeinato  € 1,80 / € 2,50 / € 2,60
Moretta/Moretta decaffeinata € 3,00 / € 3,10
Moretta shakerata/Shakerata decaffeinata € 4,50 / € 4,60

CAFFE' E CAPPUCCINI SPECIALI

Montebianco – Marocchino – Freddino € 3,00

Caffè con panna  € 2,50

Caffè con gelato € 3,50

Caffè morettino crema chantilly, moretta fanese, panna montata, scorza limone € 4,50

Caffè augusto espresso, crema al pistacchio, sciroppo all’amaretto, panna montata, amaretti tritati € 4,50 

Caffè centrale espresso, crema alla nocciola, panna montata, nocciole tritate € 4,50

Caffè della fortuna espresso, crema al pistacchio, panna montata, pistacchi tritati € 4,50

Caffè tiramisù espresso, crema chantilly, pan di spagna, cacao, panna montata € 4,50

Caffè viennese espresso, crema chantilly, panna montata, gocce di cioccolato € 4,50

Caffè meringa espresso, crema chantilly, meringhe, panna montata € 4,50

Alle 5 della sera orzo, cioccolata calda, pan di spagna, cacao, panna montata € 4,50

Frappuccino espresso, crema di latte montata a freddo,miele di acacia, cacao € 5,00

Cappuccino imperiale espresso, crema alla nocciola, latte caldo, nocciole tritate  € 4,50

Cappuccino ducale espresso, crema al pistacchio, latte caldo, pistacchi tritati  € 4,50

Cappuccino double espresso, crema alla nocciola e crema chantilly, latte caldo, cacao  € 4,50

Cappuccino matcha latte caldo, the macha  € 4,50

Latte cioccolatoso crema chantilly, cioccolata calda, latte caldo, cacao  € 4,50

HOT DRINKS

Punch € 4,50

China € 4,50

Bombardino  € 5,50

Irish coffee € 6,00  

French coffee € 6,00

Cuban coffee € 6,00

AMARI E LIQUORI € 4,50
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