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ESTATE 2020

Per partecipare ai “Week
Gastronomici D(‘A)MARE”
occorre prenotarsi telefonicamente
direttamente ai ristoranti prescelti,
indicando il numero dei presenti.
La prenotazione è impegnativa
per l’esercente, ma anche
per il cliente, che potrebbe essere
chiamato a rispondere del danno
derivante dalla mancata presenza
senza una tempestiva disdetta.
Il carattere promozionale dell’iniziativa
non consente agli operatori
di praticare “sconti per bambini”.

Continuano le iniziative di Confcommercio e
Associazione Ristoratori di Pesaro e Urbino per
valorizzare la ristorazione locale e promuovere le
nostre tipicità enogastronomiche.
“Week Gastronomici D(‘A)MARE” sono la naturale
prosecuzione estiva dei “Week End Gastronomici”.
Ma mentre questi sono riservati alle località ed ai
ristoratori dell’entroterra, questa nuova proposta è
stata ideata per i Comuni della nostra splendida costa
adriatica provinciale.
Da Mare e da amare quindi.
Proposte enogastronomiche per quanti, amanti della
buona tavola, avranno uno stimolo in più per entrare nei
nostri ristoranti con familiari ed amici, in compagnia e
gustare i piatti della nostra terra.
Amerigo Varotti

Direttore Confcommercio Pesaro e Urbino

Associazione Ristoratori e Confcommercio di Pesaro
e Urbino, da anni impegnate in una forte azione di
promozione e commercializzazione delle attività di
ristorazione della Provincia, propongono una nuova
iniziativa per gli operatori della costa.
Sulla scorta di quell’indiscutibile successo rappresentato
dai Week End Gastronomici, con i Week Gastronomici
D(‘A)MARE si vuole dare un taglio decisamente più
volto ad una cucina marinara, con alla base quello
che reputiamo fondamentale per il successo di ogni
iniziativa:
il rapporto qualità - prezzo.
Un menù stuzzicante proposto da professionisti della
ristorazione, un prezzo certo e invitante, soprattutto
in un’ottica di promozione del locale, ci auguriamo
costituiscano gli elementi indispensabili per la
riuscita dell’evento.
Un’idea utilizzabile anche per dare maggior peso e
completezza alla nostra offerta turistica locale che,
come la ristorazione, deve puntare sempre alla tipicità
ed alla valorizzazione delle nostre eccellenze.
Mario Di Remigio

Presidente Associazione Ristoratori Pesaro e Urbino

Casteldimezzo
Pesaro
Fano

Località dei Week d(‘A)mare
CASTELDIMEZZO

FANO

TAVERNA DEL PESCATORE

DA TANO

PESARO
BEL SIT
MARE MOSSO
POLO PASTA & PIZZA
ROTONDA BRUSCOLI
ULDERGO

IMPERFETTO
OSTERIA DALLA PEPPA

TAVERNA DEL PESCATORE
Iniziativa valida a cena:
AGOSTO: 		
domenica 30
SETTEMBRE:
giovedì 10 e 24
Prenotazione obbligatoria

MENÙ:

CASTELDIMEZZO

1

ristorante

Insalatina di seppia, calamari e gamberi
con grana e funghi
Tonno al sesamo con misticanza e salsa
di senape
Calamari alla piastra con datterini, rucola
e balsamico
Maltagliati asciutti con cannelli
e pomodoro fresco
Grigliata mista
Insalata mista di stagione
Bavarese al limone con salsa ai frutti rossi
Caffè
€ 25,00 escluso bevande
Vini:
Bianchello del Metauro Guerrieri
€ 11,00 in bottiglia

Borgata Casteldimezzo, 23
Pesaro
Tel. 0721/208116
info@tavernadelpescatore.it
Chiuso martedì a pranzo

PESARO

2

MENÙ:

ristorante

BEL SIT
Iniziativa valida a cena:
AGOSTO:
giovedì 27 e domenica 30
SETTEMBRE:
giovedì 24 e domenica 20
Prenotazione obbligatoria

Insalatina di calamaretti con verdure
Crostino di mare
Carpaccio di spigola
Cannelli gratinati
Risotto ai frutti di mare
Branzino ai ferri
Patate arrosto
Mousse di mascarpone e cioccolato
Caffè
€ 25,00 escluso bevande
Vini:
Bianchello del Metauro La Ripe Lucarelli
€ 13,00 in bottiglia
Bianchello del Metauro Fiorini
€ 8,00 sfuso al litro

Strada Panoramica Adriatica,
161, Pesaro
Tel. 0721/22764
info@belsitpesaro.it
Chiuso martedì

MARE MOSSO
Iniziativa valida a cena:
AGOSTO:
giovedì 20 e 27
SETTEMBRE:
giovedì 3, 10, 17 e 24
Prenotazione obbligatoria

MENÙ:

Cozze alla marinara
Tagliatelle alla pescatora (sugo rosso)
Branzino al forno con patate,
olive taggiasche e pendolino
Insalata mista
Sorbetto al limone
Caffè
€ 25,00 escluso bevande

Vini:
Bianchello del Metauro Crespaia
€ 14,00 in bottiglia
Bianchello del Metauro Az. Morelli
€ 8,00 sfuso al litro

Viale Trieste, 40
Pesaro
Tel. 0721/67211
chiuso lunedì a settembre

PESARO

3

ristorante

PESARO

4

ristorante

POLO PASTA & PIZZA
Iniziativa valida a cena:
AGOSTO: 		
giovedì 27 e domenica 30
SETTEMBRE:
domenica 13 e 20
Prenotazione obbligatoria

MENÙ:

Sardoni beccafico con soncino
Polpo con patate
Baccalà con chips di polenta
Spaghetto alle vongole
Fritto misto di paranza
Verdure pastellate
Dessert
Caffè
€ 25,00 escluso bevande

Vini:
Bianchello del Metauro Guerrieri
€ 11,00 in bottiglia

Viale della Repubblica, 64
Pesaro
Tel. 0721/375902
info@polopastaepizza.com
Sempre aperto

ROTONDA BRUSCOLI
Iniziativa valida a cena:
AGOSTO: 		
giovedì 20 e 27 / domenica 23 e 30
SETTEMBRE:
giovedì 3 e 10 / domenica 6 e 13
Prenotazione obbligatoria

MENÙ:

Polenta alla pescatora
Spaghettone alla carbonara di pesce
Filetto di orata alla brace
Carciofi saltati in padella
Dolce del giorno
Caffè
€ 25,00 escluso bevande

Vini:
Bianchello del Metauro Guerrieri
€ 10,00 in bottiglia
Passerina € 9,00 sfuso al litro

Via Calata Caio Duilio, 92
Pesaro
Tel. 0721/400080
rotondabruscoli@gmail.com
Sempre aperto

PESARO

5

ristorante

PESARO

6

ristorante

ULDERGO
Iniziativa valida a cena:
AGOSTO:
giovedì 27 e domenica 30
SETTEMBRE:
giovedì 3 e domenica 6
Prenotazione obbligatoria

MENÙ:

Antipasto misto caldo e freddo
Risotto alla marinara o Gnocchi gamberi e
arance o Spaghetti allo scoglio
Fritto misto o Grigliata mista
Insalata
Dessert misto di dolcetti della casa
Caffè
€ 25,00 escluso bevande

Vini:
Bianchello del Metauro in bottiglia d.o.c.
€ 10,00

Via Venturini, 22/24
Pesaro
Tel. 0721/68029
uldergo.antonelli@gmail.com
Chiuso lunedì

DA TANO
Iniziativa valida a cena:
AGOSTO: 		
giovedì 20 e 27
SETTEMBRE:
giovedì 3 e 17
Prenotazione obbligatoria

MENÙ:

Fogliette di polpo, scaglie di pecorino
e riduzione di aceto balsamico
Filetti di sogliola pomodoro e basilico
Passatelli vongole e gallinella di mare
Grigliata mista dell’Adriatico
Insalata di stagione
Torta pere e cioccolato con crema inglese
Caffè
€ 25,00 escluso bevande

Vini:
Bianchello del Metauro San Cesareo
in bottiglia d.o.c. € 10,00

Via del Moletto, 10
Fano
Tel. 0721/823291
info@datano.it
Chiuso martedì

FANO

7

ristorante

FANO

8

ristorante

IMPERFETTO
Iniziativa valida a cena:
AGOSTO: 		
domenica 23 e 30
SETTEMBRE:
domenica 13 e 20
Prenotazione obbligatoria

MENÙ:

Carpaccio di branzino
Cozze gratinate
Polentina ai frutti di mare
Calamarata o Gnocchi con ripieno
di cozze al profumo di mare
Fritto dell’Adriatico o Scattadito
Insalata o Verdure grigliate
Semifreddo al caffè o Tiramisù
Caffè
€ 25,00 escluso bevande

Vini:
Bianchello del Metauro € 12,00 in bottiglia
Bianchello del Metauro
€ 8,00 sfuso al litro

Viale Dante Alighieri, 86
Fano
Cell. 346/0061752
bregamottielisa@gmail.com
Chiuso mercoledì

DALLA PEPPA
Iniziativa valida a cena:
AGOSTO: 		
giovedì 20 e 27
SETTEMBRE:
giovedì 3 e 10

FANO

9

osteria

Prenotazione obbligatoria

MENÙ:

Crostini con guanciale o crostini misti
Gnocco fatto a mano al ragù o fonduta di
fossa o pomodoro fresco Az. Agr. Bartolacci
e mozzarella di bufala o Tagliatella fatta in
casa con ragù o fagioli o pomodoro fresco
Az. Agr. Bartolacci e mozzarella di bufala
Pasticciata alla marchigiana o coniglio
in porchetta
Erba di campo o Patate arrosto
Dolci secchi della casa
Caffè
€ 20,00 escluso bevande
Vini:
Bianchello del Metauro doc “Giglio”
Cantina Di Sante € 12,00
Colli Pesaresi doc Sangiovese “Timoteo”
Cantina Di Sante € 13,00
Vino Guerrieri sfuso ¼lt €3,00 ½ lt € 4,00 1l € 6,00

Via Vecchia, 8, Fano
Cell. 331/6454088
dallapeppa@gmail.com

CAGLI

COLLI AL METAURO

FANO

FOSSOMBRONE

GABICCE MARE

GRADARA

MONDAVIO

PERGOLA

PESARO

SANT’ANGELO IN VADO

TERRE ROVERESCHE

URBINO

SANT’ANGELO IN VADO

CONTO CREVAL.

Tanti vantaggi da assaporare.

ZERO
SPESE

PER I BONIFICI ONLINE*

GRATIS CANONE MENSILE
CARTA DEBIT CONSUMER

CANONE 0€

PER GLI UNDER 30
CANONE 1€/MESE SE ACCREDITI
STIPENDIO O PENSIONE

Con Conto Creval, sei libero di scegliere se operare in autonomia con l’App Bancaperta
o recarti in filiale per ricevere il supporto di un gestore.
In più, hai la possibilità di usare la carta di debito per prelevare in tutto il mondo, pagare
nei negozi con smartphone e smartwatch, e comprare online in tutta sicurezza.

Aprilo subito su www.creval.it o in una filiale Creval
* + 0,90€ commissione aggiuntiva solo in caso di bonifico istantaneo.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida fino al 31.12.2020, riservata ai nuovi clienti consumatori che
non hanno altri rapporti di conto corrente di natura privata in Creval da almeno 6 mesi. Il canone standard di Conto Creval è di
3€ al mese, 1€ al mese se accrediti stipendio o pensione, oppure 0€ se hai meno di 30 anni. Per le condizioni relative ai prodotti
e servizi pubblicizzati e per quanto non espressamente indicato, si rinvia al foglio informativo di Conto Creval e della Carta Debit
Consumer, disponibili presso tutte le dipendenze e sul sito internet www.creval.it nella sezione «Trasparenza».

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale ViviPiù SecureValue è un prodotto assicurativo di Crédit Agricole Vita S.p.A distribuito da Creval
S.p.A. per il tramite di Stelvio Agenzia Assicurativa S.p.A. ViviPiù SecureValue è un contratto di assicurazione a vita intera a Premio Unico (con
versamenti aggiuntivi, nei limiti previsti dal Set Informativo). Le prestazioni sono collegate all’andamento di una Gestione Separata. Il valore liquidato
dalla Compagnia in caso di riscatto o in caso di recesso potrebbe essere inferiore ai premi versati. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il
Set Informativo, contenente tra l’altro le informazioni di dettaglio sulla Gestione Separata, sui rischi connessi all’investimento e sui costi, disponibile
presso le filiali Creval e sul sito internet della Compagnia www.Ca-vita.it. La sottoscrizione della polizza è subordinata alla verifica di coerenza del
prodotto rispetto alle richieste ed esigenze assicurative del Contraente oltre che alla verifica di adeguatezza finanziaria.
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