Gentile Ospite,
nel darLe il benvenuto presso il nostro servizio di ristorazione,
desideriamo informarLa che alcuni alimenti serviti all’interno della
struttura, preparati con la massima cura nelle nostre cucine,
contengono ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze,
tra i quali:
1. cereali contenenti glutine come grano, segale, orzo, avena, farro,
kamut o i loro ceppi derivati e i prodotti derivati; 2. crostacei e prodotti
a base di crostacei; 3. uova e prodotti a base di uova; 4 .pesce e
prodotti a base di pesce; 5. arachidi e prodotti a base di arachidi; 6. soia
e prodotti a base di soia; 7. latte e prodotti derivati, incluso il lattosio; 8.
frutta a guscio come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro
prodotti; 9. sedano e prodotti a base di sedano; 10. senape e prodotti a
base di senape; 11. semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
12.anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10/mg/kg o
10 mg/l in termini di anidride solforosa totale;
13. lupini e prodotti a base di lupini; 14. molluschi e prodotti a base di
molluschi.
Alcuni piatti potrebbero contenere ingredienti congelati all’origine.
Sarà cura del nostro Staff di ristorazione fornirLe ogni informazione
e spiegazione in merito agli specifici ingredienti utilizzati negli
alimenti offerti nella nostra struttura, in conformità alle vigenti
normative.
La preghiamo infine di tenere presente che, in virtù della
lavorazione degli alimenti nel medesimo luogo, tutte le pietanze
offerte potrebbero contenere tracce degli ingredienti sopra indicati.
La Direzione

Dear Guests,
Welcome in our Restaurant service, we are pleased to inform you that
food served in our structure is prepared with the best care and
attention.Please note some dishes may contain ingredients that
could cause allergies or food intolerance, as the following:
1. cereals, containing gluten like buckwheat, rye, oats, spelt, kamut or
derived products; 2. Crustaceans and products based on crustaceans;
3. Eggsand products based on egg; 4. Fish and products based on
fish; 5. peanuts and nuts products; 6. soy and soy products; 7. milk,
and milk derivatives,including lactose; 8. Dried fruits, such as
almonds, hazelnuts, nuts, pistachios and nuts products;9. Celery and
products based on celery; 10. Mustardand products based on
mustard; 11. Sesame seeds and products based on sesame seeds; 12.
sulphur dioxide and sulphites, in concentration higherthan 10/mg/kg
or 10 mg/l related to the total presence of sulphur dioxide; 13. Hops
and products based on hops; 14. Molluscs and products basedon
molluscs.
Some dishes may contain ingredients that are originally frozen.
Our Restaurant Staff assure you the best care explaining you all
information about all ingredients used and offered in our structure, in
accordancewith the laws in force.
We invite you to consider that food is prepared in the same place,
so in all dishes there might be the presence of tracks of the
ingredients indicatedabove.
The Management
rivieragolfrestaurant
Via Conca Nuova, 1236 - 47842 San Giovanni in Marignano (Rn) - Tel: +39 0541/956499 E-mail: info@rivieragolfresort.com
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RIVIERA LUNCH
Menù

AMBASCIATORI DI PRIMAVERA
NON SONO SOLTANTO LE TENERE
FOGLIOLINE CHE APPAIONO SUGLI
ALBERI, UN FIORE CHE SBOCCIA
ALL’IMPROVVISO E IL COLORE
DELLE NUVOLE,
MA ANCHE
LA VOGLIA DI QUALCOSA DI
FRESCO A TAVOLA,
IL BISOGNO DI STIRACCHIARSI,
LA TENDENZA ALLA LEGGEREZZA.
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MANGIA BENE
VIVI MEGLIO

MANGIA BENE
VIVI MEGLIO

INSALATE
Fresh salad
Insalata dei single
Valeriana, dadini di pomodoro, olive e bianchetti di mare
Valerian, diced tomato, olives and sea whitebai
Insalata di tonno bianco
Iceberg, pomodori datterini, uova sode, mozzarella
di buffala, tonno bianco
Icebergs, datterini tomatoes, hard-boiled eggs, buffalo
mozzarella, white tuna
Insalata di pollo con blue cheese sauce
Misticanza, pomodori San Marzano, carote, cetrioli,
finocchi, avocado, sesamo bianco e julienne di pollo
saltato in padella con zenzero, curcuma e timo,
accompagnata con salsa blue cheese
Mixed salad, San Marzano tomatoes, carrots,
cucumber, fennel, white sesame, avocado and julienne
of chicken stir-fried with ginger, turmeric and thyme,
accompanied with blue cheese sauce
Insalata Thai
Insalata iceberg, basilico, pendolini, julienne di carote,
finocchio, olio di sesamo, straccetti di manzo saltati
in padella con soia sauce
Iceberg salad, basil, cherry tomatoes, carrot julienne,
fennel, sesame oil, stir-fried beef stews with soy sauce

DESSERT

€ 16

€ 15

€ 14

La supremazia di mela verde
estratto di mela, crumble accompagnato con gelato alla
mela verde e degustazione di Calvados
Apple extract, crumble with green apple ice cream
and Calvados tasting
Cremoso al caffè
scaglie di cioccolato aromatizzato al rum Don Papa
Creamy coffee with chocolate flakes and
Don Papa rum flavour

€ 10

€6

Cremoso al mascarpone con fragole fresche
Creamy mascarpone with fresh strawberries

€8

Gelato di nostra produzione
Home-made ice-cream

€6

Cremoso allo yogurt, muesli croccanti, frutta fresca
e miele di favo
Creamy yogurt with crunchy muesli, fruits and honey

€ 14
Servizio 10% del totale

€7
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VIVI MEGLIO

MANGIA BENE
VIVI MEGLIO

SECONDI
Second dish
Filetto di branzino alla piastra con verdure alla griglia
Grilled sea bass fillet with grilled vegetables
Gamberoni alla griglia su letto di misticanza,
pomodorini, carote, avocado e finocchio
Grilled prawns on a bed of mixed salad,
cherry tomatoes, carrots, avocado and fennel
Tagliata di pollo nostrano alla griglia con il suo contorno
Sliced local grilled chicken with its side dish
Straccetti di manzo saltati in padella, spinacino fresco,
pendolini, pepe rosa e Worchestershire sauce
Stir-fried beef strips, fresh baby spinach, pendolini,
pink pepper and Worchestershire sauce

LE PIADINE
€ 16

Piada artigianale realizzata con farine del territorio e lievito
madre al naturale
Artisanal piadina made with local flours and natural mother
yeast

€ 22

€ 14

€ 14

La Riviera
sardoncini marinati, squacquerone DOP di Romagna,
rucola e Tropea
marinated sardines, Romagna DOP squacquerone,
rocket and Tropea onion

€ 10

La lussuriosa
bresaola di Bianca Romagnola fattoria Zavoli, valeriana,
scaglie di Parmigiano Reggiano DOP 30 mesi,
condimento balsamico Riserva di Famiglia DODI
Bresaola from Bianca Romagnola from the Zavoli farm,
valerian, flakes of Parmigiano Reggiano PDO 30 months,
balsamic dressing from the DODI Family Reserve

€ 12

La tradizione
Prosciutto crudo di Parma, rucola,
squacquerone DOP di Romagna
Parma ham, rocket,
squacquerone DOP of Romagna

€ 7,5
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MANGIA BENE
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MANGIA BENE
VIVI MEGLIO

ANTIPASTI
Fresh salad

PRIMI
First dish

Sautè di cozze di Bellaria, pane croccante
tradizionale di Altamura
Sautè of mussels from Bellaria, traditional
crunchy bread from Altamura

Spaghettone Pastificio Mancini al pomodoro fresco
e basilico del nostro orto
Spaghettone Pastificio Mancini with fresh tomatoes
and basil from our garden

Millefoglie di melanzana, pecorino Scoparolo,
salsa pomodoro fatta in casa
Millefeuille of eggplant, pecorino Sccoparolo,
homemade tomato sauce
Bruschetta di grano duro tradizionale di Altamura ,
valeriana, pomodori San Marzano, foglie di basilico,
burrata di bufala in foglie
Traditional durum wheat bruschetta from Altamura,
valleriana, San Marzano tomatoes, basil leaves,
buffalo burrata
Bresaola di Bianca romagnola fattoria Zavoli,
frutta fresca di stagione, condimento balsamico
Riserva di Famiglia DODI
Zavoli farm Bianca Romagna beef bresaola,
fresh seasonal fruit, balsamic condiment from
the DODI Family Reserve

€ 12

€ 14

€ 14

Tagliatelle con ragù della tradizione, carni selezionate
Fattoria Zavoli
Tagliatelle with traditional ragù, selected meats
from Fattoria Zavoli
Strozzapreti alle vongole nostrane
Strozzapreti pasta with local clams
Linguina pastificio Mancini, cozze di Bellaria,
fave fresche e riduzione di pecorino
Linguina pastificio Mancini, mussels from Bellaria,
fresh broad beans and pecorino reduction

€ 13

€ 10

€ 13

€ 13

€ 14

rivieragolfrestaurant

rivieragolfrestaurant

MANGIA BENE
VIVI MEGLIO

MANGIA BENE
VIVI MEGLIO

ANTIPASTI
Fresh salad

PRIMI
First dish

Sautè di cozze di Bellaria, pane croccante
tradizionale di Altamura
Sautè of mussels from Bellaria, traditional
crunchy bread from Altamura

Spaghettone Pastificio Mancini al pomodoro fresco
e basilico del nostro orto
Spaghettone Pastificio Mancini with fresh tomatoes
and basil from our garden

Millefoglie di melanzana, pecorino Scoparolo,
salsa pomodoro fatta in casa
Millefeuille of eggplant, pecorino Sccoparolo,
homemade tomato sauce
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Bresaola di Bianca romagnola fattoria Zavoli,
frutta fresca di stagione, condimento balsamico
Riserva di Famiglia DODI
Zavoli farm Bianca Romagna beef bresaola,
fresh seasonal fruit, balsamic condiment from
the DODI Family Reserve

€ 12

€ 14

€ 14
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Fattoria Zavoli
Tagliatelle with traditional ragù, selected meats
from Fattoria Zavoli
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Linguina pastificio Mancini, cozze di Bellaria,
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€ 14
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SECONDI
Second dish
Filetto di branzino alla piastra con verdure alla griglia
Grilled sea bass fillet with grilled vegetables
Gamberoni alla griglia su letto di misticanza,
pomodorini, carote, avocado e finocchio
Grilled prawns on a bed of mixed salad,
cherry tomatoes, carrots, avocado and fennel
Tagliata di pollo nostrano alla griglia con il suo contorno
Sliced local grilled chicken with its side dish
Straccetti di manzo saltati in padella, spinacino fresco,
pendolini, pepe rosa e Worchestershire sauce
Stir-fried beef strips, fresh baby spinach, pendolini,
pink pepper and Worchestershire sauce
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Artisanal piadina made with local flours and natural mother
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€ 14
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valerian, flakes of Parmigiano Reggiano PDO 30 months,
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squacquerone DOP di Romagna
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squacquerone DOP of Romagna

€ 7,5
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INSALATE
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Insalata dei single
Valeriana, dadini di pomodoro, olive e bianchetti di mare
Valerian, diced tomato, olives and sea whitebai
Insalata di tonno bianco
Iceberg, pomodori datterini, uova sode, mozzarella
di buffala, tonno bianco
Icebergs, datterini tomatoes, hard-boiled eggs, buffalo
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Insalata di pollo con blue cheese sauce
Misticanza, pomodori San Marzano, carote, cetrioli,
finocchi, avocado, sesamo bianco e julienne di pollo
saltato in padella con zenzero, curcuma e timo,
accompagnata con salsa blue cheese
Mixed salad, San Marzano tomatoes, carrots,
cucumber, fennel, white sesame, avocado and julienne
of chicken stir-fried with ginger, turmeric and thyme,
accompanied with blue cheese sauce
Insalata Thai
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finocchio, olio di sesamo, straccetti di manzo saltati
in padella con soia sauce
Iceberg salad, basil, cherry tomatoes, carrot julienne,
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DESSERT

€ 16

€ 15

€ 14

La supremazia di mela verde
estratto di mela, crumble accompagnato con gelato alla
mela verde e degustazione di Calvados
Apple extract, crumble with green apple ice cream
and Calvados tasting
Cremoso al caffè
scaglie di cioccolato aromatizzato al rum Don Papa
Creamy coffee with chocolate flakes and
Don Papa rum flavour
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€6

Cremoso al mascarpone con fragole fresche
Creamy mascarpone with fresh strawberries

€8

Gelato di nostra produzione
Home-made ice-cream

€6

Cremoso allo yogurt, muesli croccanti, frutta fresca
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Creamy yogurt with crunchy muesli, fruits and honey

€ 14
Servizio 10% del totale

€7

Gentile Ospite,
nel darLe il benvenuto presso il nostro servizio di ristorazione,
desideriamo informarLa che alcuni alimenti serviti all’interno della
struttura, preparati con la massima cura nelle nostre cucine,
contengono ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze,
tra i quali:
1. cereali contenenti glutine come grano, segale, orzo, avena, farro,
kamut o i loro ceppi derivati e i prodotti derivati; 2. crostacei e prodotti
a base di crostacei; 3. uova e prodotti a base di uova; 4 .pesce e
prodotti a base di pesce; 5. arachidi e prodotti a base di arachidi; 6. soia
e prodotti a base di soia; 7. latte e prodotti derivati, incluso il lattosio; 8.
frutta a guscio come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro
prodotti; 9. sedano e prodotti a base di sedano; 10. senape e prodotti a
base di senape; 11. semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
12.anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10/mg/kg o
10 mg/l in termini di anidride solforosa totale;
13. lupini e prodotti a base di lupini; 14. molluschi e prodotti a base di
molluschi.
Alcuni piatti potrebbero contenere ingredienti congelati all’origine.
Sarà cura del nostro Staff di ristorazione fornirLe ogni informazione
e spiegazione in merito agli specifici ingredienti utilizzati negli
alimenti offerti nella nostra struttura, in conformità alle vigenti
normative.
La preghiamo infine di tenere presente che, in virtù della
lavorazione degli alimenti nel medesimo luogo, tutte le pietanze
offerte potrebbero contenere tracce degli ingredienti sopra indicati.
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La Direzione

Dear Guests,
Welcome in our Restaurant service, we are pleased to inform you that
food served in our structure is prepared with the best care and
attention.Please note some dishes may contain ingredients that
could cause allergies or food intolerance, as the following:
1. cereals, containing gluten like buckwheat, rye, oats, spelt, kamut or
derived products; 2. Crustaceans and products based on crustaceans;
3. Eggsand products based on egg; 4. Fish and products based on
fish; 5. peanuts and nuts products; 6. soy and soy products; 7. milk,
and milk derivatives,including lactose; 8. Dried fruits, such as
almonds, hazelnuts, nuts, pistachios and nuts products;9. Celery and
products based on celery; 10. Mustardand products based on
mustard; 11. Sesame seeds and products based on sesame seeds; 12.
sulphur dioxide and sulphites, in concentration higherthan 10/mg/kg
or 10 mg/l related to the total presence of sulphur dioxide; 13. Hops
and products based on hops; 14. Molluscs and products basedon
molluscs.
Some dishes may contain ingredients that are originally frozen.
Our Restaurant Staff assure you the best care explaining you all
information about all ingredients used and offered in our structure, in
accordancewith the laws in force.
We invite you to consider that food is prepared in the same place,
so in all dishes there might be the presence of tracks of the
ingredients indicatedabove.
The Management
rivieragolfrestaurant
Via Conca Nuova, 1236 - 47842 San Giovanni in Marignano (Rn) - Tel: +39 0541/956499 E-mail: info@rivieragolfresort.com

RIVIERA
VEGAN & GLUTEN FREE
Menù
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IL BUON CIBO È IL FONDAMENTO
DELLA VERA FELICITÀ

IL BUON CIBO È IL FONDAMENTO
DELLA VERA FELICITÀ

ANTIPASTI

SECONDI

Bruschetta di pane di Altamura con insalata pantesca
patate, cipolla, pomodori, olive nere, origano
€ 14
Altamura bread bruschetta with Pantelleria salad potatoes, onion,
tomatoes, black olives, oregano

Spezzatino speziato di verdure accompagnato con riso basmati
Spicy vegetable stew accompanied with Basmati rice

€ 12

Tajjne di cous cous con verdure saltate
Cous cous tajine with sautéed vegetables

€ 12

Parmigiana di melanzane e zucchine
Eggplant and courgette parmigiana

€ 14

Strudel leggero di verdure e crema di pecorino
Light vegetable strudel and pecorino cream

€ 12

Veggie Burger con pomodoro, cipolla caramellata,
senape de Dijon
Veggie Burger with tomato, caramelized onion, dijon mustard

PRIMI
Spaghettone Pastificio Mancini alla carbonara vegetariana
Spaghettone Pastificio Mancini with vegetarian carbonara

€ 12

Gnocchetti di patate con crema di fave e ricotta
Potato gnocchi with broad bean cream and ricotta

€ 12

Risotto Acquerello con piccole verdure di stagione
Risotto Acquerello with small seasonal vegetables

€ 14

Servizio 10% del totale

€ 10
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€ 12

Tajjne di cous cous con verdure saltate
Cous cous tajine with sautéed vegetables

€ 12

Spezzatino speziato di verdure accompagnato con riso basmati
Spicy vegetable stew accompanied with Basmati rice

Bruschetta di pane di Altamura con insalata pantesca
patate, cipolla, pomodori, olive nere, origano
€ 14
Altamura bread bruschetta with Pantelleria salad potatoes, onion,
tomatoes, black olives, oregano

SECONDI

ANTIPASTI

€ 12

Strudel leggero di verdure e crema di pecorino
Light vegetable strudel and pecorino cream

€ 14

Parmigiana di melanzane e zucchine
Eggplant and courgette parmigiana

Veggie Burger con pomodoro, cipolla caramellata,
senape de Dijon
Veggie Burger with tomato, caramelized onion, dijon mustard

€ 10

PRIMI

€ 14

Risotto Acquerello con piccole verdure di stagione
Risotto Acquerello with small seasonal vegetables

€ 12

Gnocchetti di patate con crema di fave e ricotta
Potato gnocchi with broad bean cream and ricotta

€ 12

Spaghettone Pastificio Mancini alla carbonara vegetariana
Spaghettone Pastificio Mancini with vegetarian carbonara

Servizio 10% del totale

Gentile Ospite,
nel darLe il benvenuto presso il nostro servizio di ristorazione,
desideriamo informarLa che alcuni alimenti serviti all’interno della
struttura, preparati con la massima cura nelle nostre cucine,
contengono ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze,
tra i quali:
1. cereali contenenti glutine come grano, segale, orzo, avena, farro,
kamut o i loro ceppi derivati e i prodotti derivati; 2. crostacei e prodotti
a base di crostacei; 3. uova e prodotti a base di uova; 4 .pesce e
prodotti a base di pesce; 5. arachidi e prodotti a base di arachidi; 6. soia
e prodotti a base di soia; 7. latte e prodotti derivati, incluso il lattosio; 8.
frutta a guscio come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro
prodotti; 9. sedano e prodotti a base di sedano; 10. senape e prodotti a
base di senape; 11. semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
12.anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10/mg/kg o
10 mg/l in termini di anidride solforosa totale;
13. lupini e prodotti a base di lupini; 14. molluschi e prodotti a base di
molluschi.
Alcuni piatti potrebbero contenere ingredienti congelati all’origine.
Sarà cura del nostro Staff di ristorazione fornirLe ogni informazione
e spiegazione in merito agli specifici ingredienti utilizzati negli
alimenti offerti nella nostra struttura, in conformità alle vigenti
normative.
La preghiamo infine di tenere presente che, in virtù della
lavorazione degli alimenti nel medesimo luogo, tutte le pietanze
offerte potrebbero contenere tracce degli ingredienti sopra indicati.
La Direzione

Dear Guests,
Welcome in our Restaurant service, we are pleased to inform you that
food served in our structure is prepared with the best care and
attention.Please note some dishes may contain ingredients that
could cause allergies or food intolerance, as the following:
1. cereals, containing gluten like buckwheat, rye, oats, spelt, kamut or
derived products; 2. Crustaceans and products based on crustaceans;
3. Eggsand products based on egg; 4. Fish and products based on
fish; 5. peanuts and nuts products; 6. soy and soy products; 7. milk,
and milk derivatives,including lactose; 8. Dried fruits, such as
almonds, hazelnuts, nuts, pistachios and nuts products;9. Celery and
products based on celery; 10. Mustardand products based on
mustard; 11. Sesame seeds and products based on sesame seeds; 12.
sulphur dioxide and sulphites, in concentration higherthan 10/mg/kg
or 10 mg/l related to the total presence of sulphur dioxide; 13. Hops
and products based on hops; 14. Molluscs and products basedon
molluscs.
Some dishes may contain ingredients that are originally frozen.
Our Restaurant Staff assure you the best care explaining you all
information about all ingredients used and offered in our structure, in
accordancewith the laws in force.
We invite you to consider that food is prepared in the same place,
so in all dishes there might be the presence of tracks of the
ingredients indicatedabove.
The Management
rivieragolfrestaurant
Via Conca Nuova, 1236 - 47842 San Giovanni in Marignano (Rn) - Tel: +39 0541/956499 E-mail: info@rivieragolfresort.com
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RIVIERA LUNCH
Menù

AMBASCIATORI DI PRIMAVERA
NON SONO SOLTANTO LE TENERE
FOGLIOLINE CHE APPAIONO SUGLI
ALBERI, UN FIORE CHE SBOCCIA
ALL’IMPROVVISO E IL COLORE
DELLE NUVOLE,
MA ANCHE
LA VOGLIA DI QUALCOSA DI
FRESCO A TAVOLA,
IL BISOGNO DI STIRACCHIARSI,
LA TENDENZA ALLA LEGGEREZZA.

