Viale Ludovico De Varthema, 4
47042 Cesenatico (FC)
0547 84156

www.bagnovillaceleste.com

PROPOSTE DI MARE
ANTIPASTI
Antipasto misto freddo
seppia* con verdure, polpo* con porro e carciofi, cuore di merluzzo con frutta esotica
Insalata di mare
insalatina di mare con seppioline*, verdurine croccanti e misticanza
Cozze alla marinara
cozze alla marinara con vino bianco, olio, aglio e prezzemolo
Cozze alla tarantina
cozze alla tarantina con sugo di pomodoro piccante, accompagnate da pane tostato
Crick Crock Salad
misticanza, pomodorini, riso venere con verdurine, calamari e gamberi* croccanti
Cocktail di gamberi
gamberi* in salsa rosa

€ 17,00
€ 14,00
€ 11,50
€ 11,50
€ 18,00
€ 15,00

PRIMI
Chitarra allo scoglio
spaghetti alla chitarra con gamberi*, granchio*, cozze, vongole, scampi* e canocchie
Spaghetti alle vongole
spaghetti di semola con vongole dell'Adriatico
Risotto alla marinara
risotto parboiled tostato con burro e cipolla con calamari*, seppie*, gamberi*, cozze e vongole
Passatelli gamberi e zucchine
passatelli con gamberi* saltati, zucchine trifolate, grappolo di pomodoro sbucciato tagliato a cubetti

€ 17,50
€ 13,00
€ 14,00
€ 16,00

SECONDI
Fritto misto
calamari*, gamberi* e verdurine croccanti

€ 18,00

Spiedini di gamberi e calamari
spiedini di gamberi* e calamari* accompagnati da patate al forno

€ 16,00

Tagliata di tonno
tagliata di tonno fresco con pomodorini e basilico

€ 18,50

Grigliata di pesce
grigliata mista di pesce fresco con il pescato del giorno - può subire variazioni Pescato del giorno
pescato del giorno grigliato o al forno

€ 20,00
€ 5,00 hg

Precisiamo che in mancanza di prodotto fresco utilizziamo prodotti surgelati e/o congelati (*) all’origine di alta qualità (prodotti contrassegnati da asterisco). Carpacci, tartare o prodotti
ittici da consumarsi crudi, sono stati risanati in conformità al Reg. (CE) 853/04 all. III sez. VIII, cap. 3, lettera D, punto 1 e successive modifiche e integrazioni.

COPERTO €2,00

PROPOSTE DI TERRA
ANTIPASTI
Antipasto Romagnolo
tagliere di salumi e formaggi misti
Caprese di Bufala
insalata caprese con bufala, pomodorini e basilico fresco
Prosciutto e melone
prosciutto crudo e melone fresco
Carpaccio di bresaola
carpaccio di bresaola con pomodorini, rucola e grana

€ 13,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 11,00

PRIMI
Strozzapreti all'Abruzzese
strozzapreti con panna, salsiccia e funghi porcini
Gnocchetti golosi
gnocchetti di patate con salsa di pomodoro e burratina
Penne al ragù
pennette con ragù tradizionale
Cappelletti pasticciati
cappelletti della tradizione romagnola con ragù classico e panna
Strozzapreti pasticciati
strozzapreti della tradizione romagnola con ragù classico e panna

€ 13,50
€ 12,50
€ 7,00
€ 9,00
€ 7,00

SECONDI
Cotoletta con patatine fritte
cotoletta di pollo con porzione di patate fritte
Tagliata di Manzo all'Italiana
tagliata di manzo con rucola, pomdorini e scaglie di grana
Caesar Salad
misticanza, pomodorini, carote, crostini, scaglie di grana, pollo croccante, salsa all'erbette

€ 10,00
€ 19,00
€ 13,00

CONTORNI
Insalata mista
Patatine fritte
Patate al forno
Verdure alla griglia
Insalata Nizzarda
insalata con tonno, mozzarelline, olive, mais

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 9,00

Precisiamo che in mancanza di prodotto fresco utilizziamo prodotti surgelati e/o congelati (*) all’origine di alta qualità (prodotti contrassegnati da asterisco). Carpacci, tartare o prodotti
ittici da consumarsi crudi, sono stati risanati in conformità al Reg. (CE) 853/04 all. III sez. VIII, cap. 3, lettera D, punto 1 e successive modifiche e integrazioni.

COPERTO €2,00

VEGETARIANO

PIZZE CLASSICHE
Rossa
pomodoro
Margherita
pomodoro, mozzarella
Marinara
pomodoro, aglio, prezzemolo, origano, olive nere
Napoletana
pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe, origano
Romana
pomodoro, mozzarella, acciughe, origano
Bufala
pomodoro, mozzarella di bufala
4 Stagioni
pomodoro, mozzarella, olive nere, carciofi, funghi trifolati, prosciutto cotto
Diavola
pomodoro, mozzarella, salame piccante
Prosciutto cotto
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto
Funghi
pomodoro, mozzarella, funghi trifolati
Capricciosa
pomodoro, mozzarella, carciofi, funghi freschi, prosciutto cotto, olive nere
Wurstel
pomodoro, mozzarella, wurstel
Salsiccia e cipolla
pomodoro, mozzarella, salsiccia, cipolla
Salsiccia
pomodoro, mozzarella, salsiccia
4 Formaggi
pomodoro, mozzarella, svizzero, gorgonzola, scamorza affumicata, fontina
Prosciutto crudo
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo
Tonno e cipolla
pomodoro, mozzarella, cipolla, tonno
Ortolana
pomodoro, mozzarella, asparagi, melanzane, zucchine, peperoni, funghi freschi
Melanzane e salame piccante
pomodoro, mozzarella, melanzane, salame piccante

COPERTO €2,00

€ 4,00
€ 5,50
€ 4,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 8,50
€ 8,00
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 8,00
€ 6,50
€ 7,50
€ 6,50
€ 7,00
€ 9,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 7,50

VEGETARIANO

Melanzane e cipolla

€ 7,50

pomodoro, mozzarella, melanzane, cipolla
Prosciutto cotto e funghi

€ 7,50

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi trifolati
Tropea

€ 6,50

pomodoro, mozzarella, cipolla di tropea
Wurstel e patatine

€ 8,00

pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine
Speck

€ 8,00

pomodoro, mozzarella, speck
Porcini

€ 8,00

pomodoro, mozzarella, funghi porcini
Peperoni

€ 6,50

pomodoro, mozzarella, peperoni
Calzone

€ 7,00

pomodoro, mozzarella
Calzone farcito

€ 9,00

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi trifolati

PIZZE BIANCHE
Biancaneve
mozzarella di bufala, scamorza affumicata
Mari e Monti
mozzarella, gamberetti, funghi porcini, rucola
Sfiziosa
mozzarella, gorgonzola, speck, rucola
Tirolese
mozzarella, speck, funghi porcini, scamorza
Vale
mozzarella, scamorza affumicata, zucchine, melanzane, pancetta affumicata, porcini
Bresaola
mozzarella, bresaola, rucola, grana
Romagnola
mozzarella, squacquerone, prosciutto crudo, rucola
Calzone vegetariano
mozzarella, zucchine, asparagi, peperoni, melanzane

COPERTO €2,00

€ 9,00
€ 11,00
€ 10,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 10,00
€ 10,50
€ 9,50

VEGETARIANO

SCHIACCIATINE
Rosmarino
olio, rosmarino
Rossa
olio, pomodoro, origano
Prosciutto crudo
olio, prosciutto crudo
Prosciutto cotto
olio, prosciutto cotto
Dèlice
olio, pomodoro a fette, basilico, scaglie di grana

€ 2,00
€ 3,00
€ 7,00
€ 6,00
€ 5,00

PIZZE SPECIALI
Crudaiola

€ 9,00

pomodoro, mozzarella, pomodorini freschi, rucola, grana
Parmigiana

€ 9,00

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, grana, melanzane)
Profumo di Mare

€ 12,00

pomodoro, mozzarella, calamari, polipo, seppia, gamberi)
Elite

€ 9,50

pomodoro, mozzarella, pancetta affumicata, pecorino
Italiana

€ 10,00

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, salame, prosciutto crudo, pancetta arrotolata
Frutti di bosco

€ 10,50

crema ai funghi porcini, funghi misti, rucola, grana
Parma

€ 10,50

pomodoro, mozzarella, prosciutto di parma, rucola, grana
Villa Celeste

€ 12,00

pizza fantasia del pizzaiolo
Dolcetta
pizza dolce con nutella

€ 4,00

AGGIUNTE
Impasto al farro
Mozzarella di Bufala
Tutte le altre aggiunte
Doppia mozzarella
Doppio impasto
Stesa

€ 1,00
€ 2,00
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,00
COPERTO €2,00

VEGETARIANO

BAR
ACQUA MINERALE E CAFFÈ
San Benedetto Naturale/Frizzante
Caffè

€ 2,50
€ 1,20

Deca
Orzo piccolo
Orzo grande
Ginseng piccolo
Ginseng grande

€ 1,30
€ 1,30
€ 1,50
€ 1,30
€ 1,50

BEVANDE
Aranciata San Pellegrino
7 Up

€ 3,20
€ 3,20

Pepsi Cola
Chinotto
Red Bull

€ 3,20
€ 3,20
€ 3,50

BIRRE IN BOTTIGLIA
Moretti
Ceres

0,66 l
0,33 l

€ 5,00
€ 4,00

Corona
Tennent's
Claustaler
Estrella
Daura Gluten Free
Menabrea

0,35 l
0,33 l
0,33 l
0,66 l
0,33 l
0,66 l

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 5,00

DAB Non Filtrata
Paulaner Weissbier

0,50 l
0,50 l

€ 6,00
€ 5,00

