
Ri�orante del Re c/o Santa Caterina Park Hotel 
Via della Cisa, terza traversa, Sarzana (SP) - Tel. 0187 622095



Soute di cozze e vongole ( Soute of mussels and clams)

�ravaganza di mare*(Sea salad)

Prosciu�o di Parma e �racciatella di Burrata (Parma ham �racciatella wi� burrata)

Tagliere di salumi della Lunigiana con marmellate fa�e in casa
(Lunigiana cold cuts and �eeses wi� homemade jam )

An�pa�i

Tagliolini allo zafferano con Vongole,Pinoli e basilico
(Tagliolini wi� saffron wi� clams,pine and basil)         

Spaghe�i allo scoglio* (Spaghe�i wi� seaf�d)          

Ravioli fa�i in casa alla Sarzanese* (homemade ravioli wi� ragù)          

Te�aroli di Pontremoli al pe�o Ligure (Pontremoli te�aroli wi� pe�o)          

Primi

Pescato del giorno alla ligure 
(baked fish wi� potatoes, olives and tomatoes)          

Fri�o del Re * 
(fish fry)          

Grigliata di pesce* 
(seaf�d grill)          

File�o di manzo alla griglia o al pepe verde 
(grilled or green pepper filet of beef)          

Tagliata di Manzo ai funghi porcini
(Sliced beef wi� porcini mushr�ms)          

Secondi

Insalata mi�a (mixed salad)          

Patate al forno o fri�e (baked or fried potatoes)          

Verdure alla griglia, al vapore o ripassate*
(grilled, �eamed or sauteed vegetables)          

Contorni

14,00 €

16,00 €

14,00 €

16,00 €

15,00 €
 

16,00 €

16,00 €

13,00 €

23,00 €

18,00 €

25,00 €

23,00 €

21,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

i pia�i contrassegna� con (*) sono prepara� con materia prima congelata o surgelata all'origine 

Ta�elle�e di crema �an�lly e fru�a fresca

Sorbe�i di fru�a al cuc�iaio      

Fru�i di bosco      

Macedonia fresca con gelato      

Creme Caramel

Semifreddo

Dolci
8,00 €

7,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €



Tagliolini allo zafferano con Vongole,Pinoli e basilico
(Tagliolini wi� saffron wi� clams,pine and basil)         

Spaghe�i allo scoglio* (Spaghe�i wi� seaf�d)          

Ravioli fa�i in casa alla Sarzanese* (homemade ravioli wi� ragù)          

Te�aroli di Pontremoli al pe�o Ligure (Pontremoli te�aroli wi� pe�o)          

Pescato del giorno alla ligure 
(baked fish wi� potatoes, olives and tomatoes)          

Fri�o del Re * 
(fish fry)          

Grigliata di pesce* 
(seaf�d grill)          

File�o di manzo alla griglia o al pepe verde 
(grilled or green pepper filet of beef)          

Tagliata di Manzo ai funghi porcini
(Sliced beef wi� porcini mushr�ms)          

Insalata mi�a (mixed salad)          

Patate al forno o fri�e (baked or fried potatoes)          

Verdure alla griglia, al vapore o ripassate*
(grilled, �eamed or sauteed vegetables)          

Plateau di pesce crudo*

Plateau raw fish

35,� Euro

...I Consigli dello �ef...

Tagliolini al ta�ufo nero con ta�are di gambero rosso

Tagliolini wi� truffle and red shrimp

18,� Euro

Catalana di scampi e gamberi*

Prawn and Shrimp salad 

35,� Euro

Tris di carpacci

(salmone e zenzero, ombrina al basilico e tonno affumicato al faggio)

Fish carpaccio

(salmon and ginger, croaker and basil and smoked tuna)

18,� Euro

Raviolone con farina di ca�agne ripieno di noci e gorgonzola al burro �iarificato

Raviolone wi� �e�nut flour �uffed wi� walnuts and gorgonzola wi� clarified bu�er

16,� Euro

I pia�i contrassegna� con (*) sono prepara� con materia prima congelata o surgelata all'origine


