
Carissimo ospite,

siamo felici di averti oggi al Riviera Wellness Restaurant e ti diamo il benvenuto nell’unico ristorante 
dove le proposte del menù sono frutto dell’equilibrio tra il mangiar sano e l’attenzione al gusto. 

Lasciati andare ai sapori della Cucina Mediterranea e vivi l’emozionante viaggio alla riscoperta delle nostre 
origini. Gusto e benessere, piacere e natura, armonia ed estetica.

 
100% Piacere Mediterraneo

gusto, amore, piacere, benessere.

Il nostro personale di sala sarà lieto di guidarti nella scelta della giusta combinazione di portate 
per una cena wellness davvero speciale!

Wellness restaurant: 
pensato per chi ama vivere bene.



Degustazione equilibrata, accompagnata da cereali integrali e verdure. 
Una gustosa proposta alla riscoperta della tradizione mediterranea, in cui i diversi alimenti creano il perfetto 

bilanciamento tra apporti nutritivi e piacere del gusto.

Scegli da 2 a 5 portate del nostro menù, che ti verranno servite con “Sapore integrale”, 
il piatto ispirato alla tradizione mediterranea, ricco di cereali integrali e verdure. 

 
Sapore integrale

+ degustazione 2 portate € 25

Sapore integrale
+ degustazione 3 portate € 32 

Sapore integrale
+ degustazione 4 portate € 38

Sapore integrale
+ degustazione 5 portate € 42

- SAPORE INTEGRALE -



PERLE D’OLTRALPE                                                                                                      dai 3 ai 6 euro cad. 
Selezione di ostriche provenienti da ostricoltori francesi di eccellenza 
ed affinate nelle claires della regione di Poitou-Charentes
Kcal. 80, carboidrati 20%, lipidi 20%, proteine 60% 

ORIENTE SCANDINAVO  80 g. E	 10.00  160 g.  E	 18.00 
Sashimi di ricciola all’amo, tonno pinna gialla e salmone di Norvegia con zenzero candito 
e salsa di soia, un classico dell’estetica e del gusto giapponese  
Kcal. 120/240, carboidrati 20%, lipidi 15%, proteine 65%

IL ROSSO E IL NERO  2 pz. E	 9.00    4 pz. E	 16.00 
Capasanta Atlantica con schiuma di corallo al the nero affumicato, 
accattivante piacere ipocalorico
Kcal. 40/80, carboidrati 5%, grassi 20%, proteine 75% 

IL RE DEL MARE  3 pz. E	 7.00    7 pz. E	 15.00 
Gambero rosso di Mazara del Vallo con zenzero candito e spuma di crostacei, 
pregevolezza dal sapore dolce e inconfondibile
Kcal. 50/105, carboidrati 16%, lipidi 8%, proteine 76%  

FANTASIA DI MARE       E	 32.00
Degustazione completa di crudi di mare, spuma di crostacei e maionese di acqua di mare al lime 
Kcal. 145, carboidrati 14%, lipidi 32%, proteine 54%  

CONTROCORRENTE SPEZIATO       E	 18.00 
Salmone crogiolato nel vino e nelle spezie, cotto a bassa temperatura per mantenerne intatta la morbidezza, 
arricchito con emulsione di olio extra vergine di oliva al dragoncello, erbe e patate schiacciate alla forchetta 
Kcal 456, carboidrati 20%, lipidi 45%, proteine 35%

IL PESCATO DEL GIORNO       E	 20.00
Lasciati suggerire dal personale di sala il pescato di oggi, 
non allevato e maggiormente ricco di nutrienti e Omega 3, servito con misticanza e verdure croccanti 
Kcal 342, carboidrati 10%, lipidi 20%, proteine 70%  

BOSCO DI MARE       E	 22.00 
Ricciola scottata, affumicata alle note del pino marittimo, sfoglie di pane con delicata crema di pinoli, 
spinaci freschi saltati in padella con olio e limone  
Kcal 418, carboidrati 37%, lipidi 10%, proteine 53%

- MARE -

SERVIAMO PANE INTEGRALE BIOLOGICO A PASTA MADRE DELL’AZIENDA AGRICOLA: IL CERTELLO DI FRONTINO (PU) 

Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004, allegato III, sezione 
VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3.

Piatto vegano Piatto per celiaci Piatto vegetariano



L’ORO DEL CANTABRICO                                                                                      E	 15.00
Rinomate alici del Cantabrico, pescate esclusivamente tra marzo e giugno, 
addolcite da burro di Normandia ed accompagnate da pantostato bio ”Il Certello“ e pompelmo a vivo 
Kcal. 308, carboidrati 20%, lipidi 40%, proteine 40%

DEMI FUMÈ             E	 16.00 
Salmone scozzese demi fumè, affumicato con legno di faggio a bassa temperatura, 
arricchito dalla freschezza del kefir: un gioco di equilibri tra fumo e marinatura eccellente 
Kcal. 200, carboidrati 12%, lipidi 48%, proteine 40% 

PRECIOSA TRADICIÒN             E	 15.00 
Il bacalao Jon Andoni, pregiata conserva di fegato di merluzzo presente nelle più rinomate cucine del mondo, 
accompagnata da crudités di verdure e pantostato bio “Il Certello”
Kcal. 280, carboidrati 24%, lipidi 66%, proteine 20% 

DEGUSTANDO             E	 25.00 
Degustazione e selezione completa di alici, salmone e bacalao 
provenienti dalle più rinomate aziende conserviere ittiche e relativo accompagnamento
Kcal. 415, carboidrati 18%, lipidi 47%, proteine 35%

DELIZIE DEL BUON PASTORE Kcal. 300   E	9.00    Kcal. 600 E	 16.00
Selezione di formaggi bio del piccolo caseificio del Buon Pastore di Montefiore Conca, 
ottenuti dal miglior latte crudo ovino:  “Castagno” affinato 100 gg nelle foglie di castagno, 
“Fossa” “infossato” ad agosto a Sogliano e tolto il 24 novembre (Santa Caterina), 
“Aromatico” preparato in otre con salvia, rosmarino, timo e finocchio selvatico, 
“Appassito” ottenuto da formelle di latte crudo appassite al calore del caldaio, 
“Noci” avvolto in foglie di noci verdi e invecchiato in botte,“Gobbo” antica ricetta e cagliata vegetale 
Kcal. 300/600, carboidrati 5%, lipidi 70%, proteine 25%

LA BELLA MORA Kcal. 360   E	12.00    Kcal. 700 E	 19.00
Tagliere di affettati e salumi di Mora Romagnola, eccellenza della norcineria italiana 
ed allevata al semi-brado dell’Azienda Agricola Zavoli di Saludecio, servito con piadina calda.
Presidio slow food.
Kcal. 360/700, carboidrati 10%, lipidi 60%, proteine 30%

- MARE E TERRA IN CONSERVA -

SERVIAMO PANE INTEGRALE BIOLOGICO A PASTA MADRE DELL’AZIENDA AGRICOLA: IL CERTELLO DI FRONTINO (PU) 

Piatto vegano Piatto per celiaci Piatto vegetariano



SCALDACUORE           E	 14.00 
Piatto della tradizione, una zuppa calda e avvolgente di cereali, 
verdure e moscardini alla brace servita nel coccio di terracotta
Kcal. 274, carboidrati 13%, lipidi 39%, proteine 48% 

A PROVA DI BACIO  60 g. E	8.00  120 g.  E	 15.00 
Pasta di Turanico, antico grano altamente digeribile 
e proveniente dalla regione del Khorasan in Iran, aglio nero, seppia e limone 
Kcal. 255/ 510, carboidrati 50%, lipidi  16%, proteine 34%

IL BEL PAESE  60 g.  E	6.00   120 g.  E	 10.00
Un classico della dieta mediterranea: Spaghettoni Mancini con salsa di pomodori a km 0, 
datterini confit, basilico e olio extravergine d’oliva del Frantoio Bigucci
Kcal. 240/480, carboidrati 50%, lipidi  20%, proteine 30%

IL GIOCO DELLE PARTI  60 g.  E	8.00  120 g.  E	 14.00
Pappardelle di manzo di Bianca Romagnola con carciofi Moretti e parmigiano. 
Un piacevole gioco di inversione di ruoli, dove il manzo fa da accompagnamento alle verdure 
che diventano le protagoniste del piatto
Kcal. 160/324, carboidrati 38%, lipidi  22%, proteine 41%

- PASTA -

SERVIAMO PANE INTEGRALE BIOLOGICO A PASTA MADRE DELL’AZIENDA AGRICOLA: IL CERTELLO DI FRONTINO (PU) 

Piatto vegano Piatto per celiaci Piatto vegetariano



IL CLASSICO                                                                                                   E 22.00
Tagliata di entrecôte Zavoli di Saludecio, proveniente da allevamento all’aperto, 
radicchio tardivo alla piastra, riduzione di Sangiovese e cipolline glassate 
Kcal. 380, carboidrati 10%, lipidi 30%, proteine 60% 

C’ERA UNA VOLTA        E	 19.00 
Petto di Pollo ruspante Fattoria Zavoli cotto nella creta. 
Servito con accompagnamento di agresto di prugnolo selvatico, 
condimento immancabile nelle corti medioevali con aggiunta di verdure glassate 
Kcal. 430, carboidrati 15%, lipidi 30%, proteine 55%

NOBIL BROCCOLO        E	 12.00 
Broccolo servito in tre diverse consistenze con sesamo, crema di dashi e polvere di cipollotto. 
Il dashi, alimento originario del Giappone, dona sapidità e morbidezza al piatto
Kcal. 236, carboidrati 32%, lipidi 22%, proteine 46%

PROFUMI D’INVERNO        E	 16.00 
Casseruola di verdure e frutti invernali brasati con estratto di lattuga alla brace, 
impreziosita dal tono aromatico della maionese di rafano e del tartufo nero
Kcal. 280, carboidrati 33%, lipidi 43%, proteine 24%

LA PROBIOTICA        E	 5.00 
Insalata di cappuccio fermentata, altamente digeribile e ricca di principi nutritivi
Kcal. 19, carboidrati 53%, lipidi 4%, proteine 43%

- SAPORI DELLA TERRA -

SERVIAMO PANE INTEGRALE BIOLOGICO A PASTA MADRE DELL’AZIENDA AGRICOLA: IL CERTELLO DI FRONTINO (PU) 

Piatto vegano Piatto per celiaci Piatto vegetariano



DELIZIA AL FONDENTE E LAMPONE E	 9.00
Millefoglie al fondente Criollo, impreziosito con profumata e setosa coulis di lamponi e sorbetto al lemongrass, 
ricco di accattivanti e fresche note erbacee. Il Criollo è la varietà di cacao più rara e pregiata esistente, 
conosciuta al tempo dei Maya e prodotta da Domori, azienda leader del settore 
Kcal. 435, carboidrati 55%, lipidi 30%, proteine 15%  

LA VIA DELLE SPEZIE E	 9.00
Degustazione di cioccolato Domori abbinata a infusi idroalcolici di spezie 
Kcal. 300, carboidrati 37%, lipidi 55%, proteine 8%

LES CRÈMES GLACÉES E	 5.00
Gelati artigianali a base di latte intero o frutta fresca
Kcal, 150 a pallina, carboidrati 37%, lipidi 58%, proteine 5%

DOLCEZZA AL BICCHIERE E	 8.00
Strudel al bicchiere: mela caramellata, pinoli, uvetta, gelato alla cannella e streusel di mandorle di Noto. 
Un trionfo di profumi e sapori invernali per scaldare il cuore
Kcal. 490, carboidrati 32%, lipidi 50%, proteine 18%

VOGLIA DI FRESCHEZZA E	 8.00
Tagliata di frutta Wellness Restaurant
Kcal 80, carboidrati 85%, lipidi 3%, proteine 12% 

- DESSERT -

SERVIAMO PANE INTEGRALE BIOLOGICO A PASTA MADRE DELL’AZIENDA AGRICOLA: IL CERTELLO DI FRONTINO (PU) 

Piatto vegano Piatto per celiaci Piatto vegetariano


