Primi piatti di carne

Sweet follies

Tortellini alla boscaiola

€ 7,00

Ravioli di ricotta in salsa rosa

€ 7,00

Riccioli al pesto

€ 7,00

Gnocchetti panna, salsiccia, rucola e petali di grana

…Inoltre le nostre proposte del giorno!

€ 7,00

Primi piatti di pesce
Calamarata ai frutti di mare

€ 11,00

Risotto ai segreti del mare

€ 11,00

Chitarrine del pescatore

Trofie gamberi e zucchine
Spaghetti alle vongole dell’adriatico

Spaghetti ai frutti di mare al cartoccio
Tortellacci ripieni ai crostacei, alla moda del Gondolier
(vongole, zucchine, calamari, pomodorini del pendolo)
Spaghetti alla carbonara di mare

…Inoltre le nostre proposte del giorno!

Antipasti misti

€ 11,00

€ 10,00

€ 9,00

€ 10,00
€ 11,00
€ 9,50

Sweet follies

Bruschetta con pomodorini del pendolo e basilico

€ 4,00

Prosciutto, melone e mango

€ 7,50

Antipasto alla caprese con pomodoro, mozzarella, mais e olive nere
Antipasto alla Sweet Follies (lonza, salame di fabriano,
prosciutto e formaggi Marchigiani)

€ 7,00
€ 7,50

Bresaola con rucola e petali di grana

€ 8,50

Grigliata mista di formaggi

€ 7,50

Piatto vegetariano ( con verdure e formaggi alla griglia)
Antipasti di pesce

€ 9,50

Mille delizie dell’adriatico (vari antipasti di pesce freddi e caldi)

€ 15,00

Antipasto misto di pesce (piatto freddo)

€ 13,00

Insalata di mare

€ 8,50

Insalatina esotica con mango, seppia, gamberi profumati all’arancia

€ 9,00

Cocktail di gamberetti e mele

€ 8,00

Cozze alla marinara

€ 6,50

Gamberetti in conchiglia con rucola, melone e petali di grana
Zuppetta di vongole

Sweet follies

€ 8,00
€ 6,50

Secondi di carne
Bistecca di vitello ai ferri

€ 13,50

Pallard di vitello ai ferri

€ 8,00

Grigliata mista di carne

€ 13,50

Tagliata con pomodorini del pendolo, rucola,scaglie di grana
Piccatina al limone

Spiedini di carne alla griglia
Pallard di vitello al forno con mozzarella, pomodorini, rucola e grana

€ 15,00
€ 9,00
€ 8,50
€ 8,50

Sweet follies
Secondi di pesce
Frittura mista di pesce dell’adriatico con verdure

Grigliatona mista di pesce ( scampo, 2 spiedini, pescatrice, sogliola)
Filetto di rombo al forno con zucchine, pomodorini e olive nere
Grigliatona di crostacei ( scampo, gamberone,
1 spiedino di calamari e 1 di gamberi)

€ 13,50

€ 18,00
€ S.Q.

€ 18,00

Spiedini di salmone con zucchine e pomodorini

€

Sogliola alla mugnaia

€ 11,00

Sogliola alla griglia

Spigola/Orata alla griglia o al forno

€ 10,00
€ S.Q.

Pescatrice alla moda costiera

€ 14,50

Scampi alla griglia

€ 20,00

Spiedini di calamari e gamberi alla griglia

€ 12,50

Scampi al verdicchio
Brodetto di Porto Recanati

€ 22,00
€ S.Q.

N.B. In mancanza di pesce fresco utilizziamo il congelato delle migliori qualità
reperibili sul mercato.

La nostra cantina…

Sweet follies

…Vini bianchi

Verdicchio Irideo dei Castelli di Jesi D.O.C. Colli Ripani

€ 10,00

Passerina Ninfa Ripana Colli Ripani

€ 12,00

Passerina Ninfa Ripana “Gold” Colli Ripani

€ 16,00

Pecorino Rugaro D.O.C. Colli Ripani

€ 12,00

Marche Passerina I.G.T. Settantasette
Pecorino Rugaro “Gold” Colli Ripani Offida D.O.C.G.

€ 12,00
€ 16,00

Falerio Pecorino D.O.C. Colli Ripani Settantasette

€ 13,00

Muller Thurgau Trentino D.O.C. Cavit

€ 15,00

Gewurztraminer Trentino D.OC. Cavit
… Vini rossi

€ 16,00

Sangiovese Marche Colli Ripani

€ 10,00

Rosso Piceno Rupe nero “Gold” D.O.C. Colli Ripani

€ 16,00

Rosso Piceno Superiore D.O.C. Colli Ripani Settantasette

Contorni

€ 13,00

Sweet follies

Patate fritte

€ 3,00

Verdure cotte ( biete, fagiolini, carciofi, patate, spinaci)

€ 3,00

Insalata verde

€ 2,50

Gnocchetti di crema fritti

€ 4,00

Insalata mista

Olive fritte all’ascolana
Verdure in pastella fritte
Insalatone

€ 3,00
€ 4,00
€ 4,00

Insalata capricciosa ( ins. mista, tonno, mozzarella, grana)

€ 6,00

Insalata radicchio ( lattuga, radicchio, rucola, noci, grana, pomodoro)

€ 6,00

Insalata appetitosa ( lattuga, pomodoro, tonno, cipolla)

€ 5,50

Formaggi misti

€ 8,00

Insalata rosa ( lattuga, radicchio, gamberetti, mais, carota)
Formaggi

€ 6,00

Pecorino

€ 6,00

Parmigiano Reggiano

€ 6,00

Caciotta Marchigiana

€ 5,50

Sweet follies

Bevande

Acqua minerale Tinnea/Nerea da 1 lt.

€ 2,00

Acqua minerale Tinnea/ Nerea da ½ lt.

€ 1,50

Coca Cola piccola 0,2 lt.

€ 1,50

Coca Cola caraffa da 1 lt.

€ 6,00

Birra bionda media 0,4 lt.

€ 3,50

Vino locale in caraffa da 1 lt. frizzante/ fermo

€8,50

Birra Moretti in bottiglia da 0,66 lt.

€ 3,50

Bibite varie in lattina

Coca Cola media 0,4 lt.

Birra bionda piccola 0,2 lt.
Birra bionda caraffa da 1lt.
Vino locale in caraffa da ½ lt. frizzante/ fermo
Succhi di frutta vari gusti

€ 2,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 8,50
€ 4,50
€ 2,50

Sweet follies

Pizze bianche

Pizzeria forno a legna

Focaccia rosmarino

€ 3,50

Bresaolita

€ 8,00

Bufalina

€ 8,00

( bianca, mozzarella, stracchino, bresaola, rucola, scaglie di grana)
( mozzarella di bufala, pomodorini del pendolo, basilico)

Pizza Diddo

€ 7,00

( bianca, mozzarella, gamberetti, mais)
Speck rucola e grana

( bianca, mozzarella, speck, rucola, grana)

Sweet follies
Menù

€ 7,00

Sweet follies

Pizze rosse

Pizzeria forno a legna

Margherita

€ 5,00

Capricciosa

€ 6,00

Quattro stagioni

€ 6,00

( pomodoro, mozzarella)
( pomodoro, mozzarella, carciofi, p. cotto,funghi, olive)
( pomodoro, mozzarella, carciofi, p. cotto, funghi, acciughe)

Pescatora
( pomodoro, frutti di mare)
Calzone

( pomodoro, mozzarella, p. cotto, funghi)
Diavola

( pomodoro, mozzarella, salame piccante)
Parmigiana

€ 8,50
€ 5,50
€ 6,00
€ 7,00

( pomodoro, mozzarella, melanzane, basilico, scaglie di grana)
Vegetariana

€ 6,50

Spicchiata di pizza mista alla Sweet Follies ( per una persona)

€ 7,00

( bianca, mozzarella, misto di verdure di stagione)
Napoli

( pomodoro, mozzarella, alici, origano)

€ 6,00

Supplemento prosciutto crudo

€ 2,00

Supplemento mozzarella

€ 1,00

Servizio e coperto

€ 1,80

Menù del giorno

(di carne o di pesce)
Primi piatti
Spaghetti allo scoglio o alla marinara
Penne all’arrabbiata
Maccheroncini zucchine e salsiccia
Trofie al pesto
Spaghetti alla carbonara
Chitarrine pomodoro e basilico
Secondi piatti
Frittura di pesce
Spiedini di pesce
Spiedini di carne alla griglia
Lombatina di suino alla griglia
Pollo dello chef
Paillard di vitello con pomodorini, rucola, mozzarella e scaglie di grana
Grigliatina mista di carni
Contorno a scelta

€ 12,00
(compreso acqua, vino, caffè)

Menù tipico di pesce
Antipasto
Insalatina di mare
Bis di primi
Risotto alla marinara
Spaghetti allo scoglio
Secondo a scelta tra:
Frittura mista dell’adriatico
Spiedini di pesce alla griglia
Contorno a scelta

€ 24,50

(servizio e coperto inclusi nel prezzo,
bevande escluse)

