
DAI NOSTRI PESCATORI DI FIDUCIA
FROM OUR TRUSTED FISHERMEN

Orate e spigole dalle “fattorie del mare” di Golfo Aranci
|  cotte al naturale sulla griglia  |  in crosta di sale  |

accompagnate dalle nostre verdure al forno
Farmed sea bream & sea bass from Golfo Aranci

|  grilled  |  in crust salt  | 
served with ovenbaked vegetables

€ 12 per 100gr    4 / 12

Pescato del golfo secondo il mercato
in guazzetto di molluschi, patate gialle e olive taggiasche

Selection from the fish market
cooked in a stew of shellfish, potatoes and olives

€ 17 per 100gr    4 / 12 / 14

Aragosta rosa tipica del mare di Sardegna
|  con spaghettone trafilato al bronzo  |  alla catalana  |

|  al vapore con olio extra vergine e fiocchi di sale  |
Sardinian pink spiny lobster

|  served as a spaghetti dish  |  in Catalana style  |  steamed with EVO and sea salt  |

€ 25 per 100gr    2 / 12

Astice blu Bretone
Breton blue lobster

€ 22 per 100gr    2 / 12 



Il gamberone rosso di Mazara del Vallo
Mazara del Vallo red prawn

€ 9 al pezzo / per piece    2 / 12

Lo scampo rosa di Santa Margherita
Santa Margherita pink langoustine

€ 9 al pezzo / per piece    2 / 12

L’ostrica concava Girardeau (Bretagna) 
Girardeau oyster

€ 10 al pezzo / per piece    14

Le crudités sono servite con pane nero, citronette allo scalogno, battuto di cetrioli e sedano, burro morbido
All crudités will be served with black bread, shallot citronette, chopped cucumber and celery, soft butter

ANTIPASTI /  STARTERS

CRUDITÉS DI PESCE PRONTE DA GUSTARE
FISH CRUDITÉS

Tonno, bottarga di Cabras, battuto di cetriolo
con sedano e gelato al sentore di cedro

Blue-fin tuna, cured fish roe from Cabras, cucumber tartare
with celery & citron ice cream

€ 28    4 / 9 / 12 / 19

Sardine passate al pane, ortaggi in scapece di arancia, pepe rosa, zafferano e salvia
Bread crust sardines, orange flavored greens, pink pepper, saffron, sage

€ 24    1 / 3 / 4 / 7 / 12

Vitello, mousse di tonno confit, amarene al vino dolce e radicchio trevisano
Veal, tuna confit mousse, amarena cherries infused in sweet wine,

trevisan radicchio

€ 26    3 / 4 / 5 / 12

Tacos di astice reale 2.0 ricordando una classica catalana
Lobster Tacos 2.0 inspired by the classic Catalan

€ 34    1 / 2 / 3 / 12



PRIMI /  MIDDLE COURSES

Linguine di grano duro, scampi rosa, fagioli cannellini e coppa di maiale
Durum wheat linguine, pink langoustine, cannellini beans, cured collar blade pork

€ 29    1 / 2 / 12

Risotto vialone nano, astice blu, foie gras e marmellata al mirto
Vialone nano rice, blue lobster, foie gras and myrtle jam

€ 34    1 / 2 / 3 / 7 / 12

Cappelletti di carote, frutti del mare e pecorino di Buddusò stagionato
Carrot cappelletti pasta, fresh seafood and 32 months aged

pecorino cheese from Buddusò

€ 30    2 / 3 / 4 / 7 / 12 / 14

Cannellone di agnellino sardo cotto nel suo ristretto e gratinato alla gallurese
Cannellone with Sardinian lamb cooked and gratin “Gallurese style”

€ 26    1 / 7 / 9 / 12

SECONDI /  MAIN COURSES

Sogliola passata al mais, ricci di mare, topinambur e spinaci novelli
Corn crust sole fish, sea urchins, topinambur and baby spinach

€ 39    1 / 2 / 4 / 12

Ombrina poché e arrostita, maionese di peperoni e crostacei al miele e zenzero
Poached and roasted ombrina fish, crustaceans

and pepper mayonnaise, honey, ginger

€ 35    2 / 4 / 7 / 12

Maialino sardo cotto lentamente, zucca gialla in aroma di caffè e ricotta affumicata
Slow cooked sardinian suckling pig, squash coffee flavored, smoked ricotta cheese 

€ 32    7



 DOLCI /  DESSERT

Cioccolato fondente 82%, pesche, fior di latte e mandorle passate al forno
82% dark chocolate, peach, fior di latte ice cream, roasted almond

€ 10    7 / 8 / 12

Frutta dal mercato con bagna fredda alle bacche di mirto e ginepro
Seasonal fruit salad, juniper and myrtle glazed

€ 12    12

Panna, sedano marinato alla vaniglia e filu ‘e ferru
Fresh cream, vanilla marinated celery and filu ’e ferru liquor

€ 10    7 / 9 / 12

Seada aperta, ricotta fresca di giornata e miele di Ozieri
Open Seada, fresh ricotta cheese, homemade honey in Ozieri 

 € 10    1 / 7

orario di apertura / opening time
20:00 · 22:30 

www.marinella-beach.it. @marinellabeach1 marinella.beach



Informativa ai clienti. Elenco allergeni alimentari (ai sensi del reg 1169/11 -D Lgs 109/92, 88/2009 e sml)
Gentile cliente, gli alimenti in commercio spesso contengono degli ingredienti allergenici che possono 
provocare reazioni violente nelle persone predisposte. Sono evidenziati nell’elenco sottostante gli allergeni 
che potreste trovare in alcuni dei nostri alimenti. Il personale è comunque a vostra disposizione, vi 
preghiamo di segnalarci eventuali allergie note.

ALLERGENI ALIMENTARI
1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti 
derivati, tranne:
a. Sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, prodotti derivati, purché il processo subito non 
aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
b. Maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di 
allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; 
c. sciroppi di glucosio a base d’orzo;
d. cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol di origine agricola per liquori ed altre bevande 
alcoliche
2. Crostacei e prodotti derivati.
3. Uova e prodotti derivati.
4. Pesce e prodotti derivati tranne:
a. gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b. gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti derivati.
6. Soia e prodotti derivati tranne:
a. Olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di 
allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
b. Tocoferoli misti naturali, tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale tocoferolo succi-
nato D-alfa naturale a base di soia
c. Oli vegetali derivati da fitosteroli esteri a base di soia.
7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne:
a. siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol d’origine agricola per liquori e altre 
bevande alcoliche
b. lattitolo.
8. Frutta a guscio, cioè mandorle, nocciole, noci comuni, noci di anacardi, noci di Peckan, noci del Brasile, 
pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di 
distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori e altre bevande alcoliche.  
9. Sedano e prodotti derivati.
10. Senape e prodotti derivati.
11. Semi di sesamo e prodotti derivati.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.
13. Lupini e prodotti derivati.
14. Molluschi e prodotti derivati.

Applichiamo il sistema HACCP per la sicurezza degli alimenti e la tutela dei consumatori ai sensi del Reg. 
CE852/04.
Attuiamo la procedura di gestione allergeni secondo il regolamento CE 1169/2011. Su richiesta degli 
interessati è disponibile il libro allergeni.
Applichiamo il dvr per la sicurezza del lavoro e la tutela dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08.
Il locale è sottoposto a videosorveglianza per ragioni di sicurezza. Tutte le immagini vengono trattate nel 
rispetto del decreto legislativo 196/ 03.
Alcuni nostri prodotti possono essere surgelati all’origine o congelati in loco mediante abbattimento 
rapido di temperatura come descritto nelle procedure del manuale di autocontrollo igienico ai sensi del 
regolamento CE numero 852.04.
Tutti i nostri prodotti ittici destinati al consumo a crudo sono preventivamente sottoposti a bonifica 
sanitaria, a congelamento interno oppure surgelati all’origine. Per maggiori informazioni a riguardo 
rivolgersi al personale di sala che fornirà informazioni verificabili sul registro di bonifica sanitaria redatto ai 
sensi del regolamento CE numero 853/04. 

ALLERGENI /  ALLERGENS


