drink eat easy

Condividi sui social tutto quello che vuoi!
Official tag #frontemarepesaro #drinkeateasy

COCKTAILS

Il nostro ricettario
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Miss Higgins 7

Aperol, succo di limone, succo di zenzero, purea di mango

Fronte Mare 8

Rum Takamaka Extra Noir, sciroppo d’agave, succo di limone, succo di arancia,
succo di ananas, infuso al timo

Madame Bovary 8

Acquavite di visciole Terracruda, vermouth Antonucci, bitter al cardamomo,
orzata alle mandorle, succo al bergamotto

Bitter Sweet Simphony 8

Bitter Fred Jerbis, shrub ai frutti di bosco e basilico, ginger ale

Il grande capo 7

Amaro del Capo, gin Beefeater, bitter alla liquerizia, succo di pompelmo rosa

La vie en rose 8

Gin Citadelle , Rosolio, Fleur de sureau, Metodo Ancestrale, bitter all'arancia

Messico e nuvole 8

Mezcal Peloton de la muerte, Tequila Olmeca, lime, velluto al sale e guaranà

Hokusai 9

Sake Honjozo, Tatrate, zucchero, lime, salsa di soia, purea di mango

L’erba del vicino 9

Cannabis Vodka, lime, zucchero, Tatratea, the verde, liquore alla menta, albumina

Bum bum ciao 12 •mangia e bevi•

Rhum Arrange all'ananas e vaniglia, Passoa, passion fruit, succo d'arancia, orzata,
cialda al caramello e mandorle

COCKTAILS

Un giro ai classici
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Americano Vintage 9

Campari bitter, vermouth Carpano rosso, spuma d’arancia

Nirvana Mint Julep 9

Paul John Nirvana Whisky, menta, zucchero, soda

Bloody Mala Mary 8

Vodka Moskovskaya, Bitter Bloody Mermaid Le Sirene , succo Earth Mala Peruviana, condimenti

Milano Vercelli 8

Campari bitter, Sake Italiano Nero, bitter agli agrumi Le Sirene

FairyTales COCKTAILS

Ispirati dalle favole - editione limitata 2021
Ursula 9

Rum bianco Tikilover, timo, lavanda, spuma al nero di seppia e shrub alla fragola

Fino al Mattino 9

Rum al ginepro, liquore alla camomilla , midori, lime , cedrata

Jumbo 12

Gin Elephant, liquore alla nocciola e curry, sciroppo alle arachidi salate, bitter al mandarino

Stregatto 9

Liquore Strega, gin Evra, Tatratea all'ibisco, rosa, the al limone

Quando il mondo ti mette a dura prova, c’è sempre una via di uscita!
Con questo spirito abbiamo ideato per il 2021 12 cocktails ispirati ad altrettante favole, storie,
personaggi. 4 per ogni stagione: dalla primavera, passando per l’estate e andando a chiudere
con l’autunno. Gli ingredienti, sapientemente mixati, sono il frutto di ricerca e tanta sperimentazione. Abbiamo creato la candy vodka con le caramelle e lo sciroppo al pop corn (sì, hai letto
bene, con i pop corn!). Abbiamo aromatizzato bitter e shrub con frutta, verdure e spezie. E poi
abbiamo assaggiato, aggiustato, corretto fino a che non abbiamo raggiunto il risultato sperato.
Ora tocca a te! Assaggiali e raccontaci il tuo momento con i FairyTales Cocktails!

GIN & TONIC
La nostra selezione di Gin serviti con la Premium Indian Tonic Fever Tree
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“135° Est” Hyogo Dry Gin - Kaikyo Distillery

9

Il giapponese artigianale. Distillato di sake. Principali aromi: zenzero, pepe e agrumi

Mare

10

Lo spagnolo. Un giro nel Mediterraneo tra spezie, frutti e agrumi. Principali aromi: basilico,
timo, rosmarino, agrumi, olive.

Beefeater London Dry

7

Il classico londinese. Secco al punto giusto.

Hendrick's Distilled

9

Lo scozzese. Amatissimo perchè morbido, floreale e speziato. Principali aromi: cetrioli e petali
di rosa.

301 Navy

9

Prodotto a San Marino con le spezie locali. Alta gradazione per un gin di carattere.

Cittadelle

8

Dry Gin Francese. Delicato e molto profumato con un profilo aromatico seducente.

2punto4 Bleded dry 10
Gin tutto italiano, prodotto in Romagna. Presenta un’alchimia di sapori tutta italiana con la
caratteristica principale data dalla nota di abete rosso.

Vitoria Regia 9
Gin organico brasiliano. Deve il suo nome ad una ninfea dell’Amazzonia. Distillato in alambicco
su base alcolica con canna da zucchero e botaniche fresche.

GIN & TONIC
La nostra selezione di Gin serviti con la Premium Indian Tonic Fever Tree

drink eat easy
Agricolo italian premium gin 10
Piemontese, fatto per infusione con botaniche ricercate. Disponibile in due versioni:
• GADAN secco e amarotico
• EVRA con aggiunta di lamponi in infusione

Dama 12

Il Pesarese. Nato dal bartender Alessandro Bartumioli per stupire con effetti

speciali, ma ingredienti naturali. Magico.

Sabatini london dry

10

Il toscano. Gin italiano metodo london dry prodotto con 9 botaniche delle colline toscane.

Vallombrosa 9
Dry gin italiano prodotto dai monaci benedettini di Vallombrosa. E’ una produzione
monobotanica con le sole bacche di ginepro. Autentico e spirituale.

Elephant london dry 14
Gin tedesco con una storia particolare. E’ una sorta di gemellaggio tra Africa e Germania
perchè l’azienda produttrice oltre ad acquistare le botaniche africane, effettua continue
donazioni a fondazioni anti bracconaggio. L’etichetta è scritta a mano.

Tanqueray

7

Secco e fresco, è il classico gin inglese.

Bombay Sapphire 7
Anglosassone, morbido e delicato, leggermente agrumato. Le spezie vengono sospese sopra il
serbatoio alcolico: questo procedimento lo rende un gin unico!

Plymouth 9
L'unico gin che vanta l'indicazione geografica protetta. Prodotto nella più antica distilleria
ancora funzionante in Inghilterra. Aroma ricco e fresco di ginepro.

AMERICANO 9
La selezione di Vermouth serviti con bitter e soda

drink eat easy
Fred Jerbis
prodotto con vino autoctono friulano e 25 botaniche, senza conservanti né coloranti, audace

Antica Formula
ricetta fedele al primo vermouth rosso, pregiato

Cocchi Chinato
scorza d’arancia e china, amarognolo gradevole

Del Professore
con bacche di ginepro selvatico raccolto a mano nelle montagne piemontesi, complesso

Antonucci
marchigiano, ricetta di Baldinini (profumiere di Dior), il gusto fruttato ricorda le amarene,
sofisticato

Martelletti
moscato d’Asti e zucchero caramellato, con spezie provenienti da tutto il mondo,
dolce ma non stucchevole

BIRRE
Spina
Bürgerbraü Helles - CHIARA
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Bottiglia
Agricola lager artigianale salentina

66 cl 7

Piccola 20 cl 3
Media 40 cl 5

33 cl 4

Jolly Poupee Lupulus - ROSSA

Mongozo 5

Piccola 20 cl 4,5
Media 40 cl 6,5

premium pills belga - 33 cl
senza glutine

Badbrewer - BLANCHE

All Day 6

Piccola 20 cl 4,5
Media 40 cl 6,5

ipa americana - 33 cl

BERE LEGGERO

Senza o con poco alcool
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Mocktail

Cocktail a bassa gradazione

Crazy Beach 7

Profumo d’estate 7

Virgin Mule 7

Ambrosia 7

Virgin Moijto 7

Una vita in vacanza 7

Arancia, rosmarino, frutto della passione
Ginger beer, succo di limone, soda
Lime, menta, zucchero di canna, lemon

Seedlip Tonic 8

Pompelmo, tè al limone, liquore al sambuco
Tè verde, zenzero, frutti rossi e creme de cassis
Mango, mela, apojuice cordiale al rooibos,
liquore Quaglia al bergamotto

Seedlip distillato analcolico, tonica

Acqua in vetro

Piccola 50 cl 1,5
Grande 75 cl 2,5

BERE BENESSERE
Le bevande fredde
Fatte da noi
Spremuta d’arancia 4
Limonata 4
Cucumber lemonade 4
Tè freddi 4
Pesca
Pesca e sambuco
Limone
Limone e Zenzero
Verde
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Selezionate da noi
Succhi di frutta 3

Mela, pesca, pera, ananas, ACE,
mirtillo, pomodoro

Bibite artigianali 4

Chinotto, cedrata, gassosa, aranciata

Bibite Fever Tree 4
Acqua tonica, ginger beer

Crodino 4
Campari Soda 4
Coca Cola bottiglietta 25cl 3

BOLLICINE
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Champagne

Metodo classico

LAURENT-PERRIER
Champagne BRUT 65

TENUTA CARLINI
Metodo classico BRUT
"PIANETA CLASSICO” 28

LAURENT-PERRIER
Champagne Millesime 2008

90

Franciacorta
CÀ DEL BOSCO
Franciacorta EXTRA BRUT
CUVÉE PRESTIGE 45
CÀ DEL BOSCO
Franciacorta
CUVÉE PRESTIGE ROSÈ 55

FATTORIA MANCINI
Metodo classico BRUT
“IMPERO BRUT DE PINOT NOIR” 40

Prosecco
LE COLTURE
Prosecco
EXTRA DRY "PIANER"

22

BARONE PIZZINI
Franciacorta brut
"GOLF 1927” 30

VINI
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Rossi e rosati
TENUTA CARLINI
Marche rosato I.G.T. " PIANETA ROSA"

19

TENUTA SANTI GIACOMO E FILIPPO
Sangiovese I.G.T. "FOGLIOLA" 15
PLANETA
Nero d’Avola DOC Sicilia “PLUMBAGO” 23

VINI
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Bianchi
BRANKO
Ribolla gialla Venezia Giulia I.G.T. 25
BELISARIO
Verdicchio di Matelica VIGNETI BIO D.O.C. 21
PIEVALTA
Verdicchio dei Castelli di Jesi classico SUPERIORE D.O.C "TRE RIPE" 18
TENUTE SPINELLI
Offida Pecorino D.O.C.G. "ARTEMISIA" 21
Passerina I.G.T. "EDEN" 17
TERRACRUDA
Bianchello del Metauro superiore D.O.C. "CAMPODARCHI" 18
TENUTA SANTI GIACOMO E FILIPPO
Bianco biologico I.G.T. Marche "FOGLIOLA" 15
Incrocio Bruni bianco Marche I.G.T. "BELLANTONIO" 18
SARDUS PATER
Vermentino di Sardegna D.O.C. 19
Carignano vinificato bianco "ELAT" 19
PLANETA
Sicilia D.O.C. "LA SEGRETA IL BIANCO" 18
Menfi D.O.C. "CHARDONNAY" 30
Menfi D.O.C. "ALASTRO" 24
Moscato di Noto D.O.C. "ALLEMANDA" 23
FATTORIA MANCINI
Colli pesaresi Doc "RONCAGLIA" 18
Bianco Doc Marche "IMPERO BLANC DE PINOT NOIR" 32
ST. PAULS
Pinot bianco "PLöTZNER" 22
Gewürztraminer "JUSTINA" 24
Riesling 22

LA CUCINA
drink eat easy
Mazzancolle in kataifi

6

Crocchette di patate e gamberi con maionese alla soia
Crocchette di polenta e calamari con guacamole

7

7

Crocchette di baccalà e taggiasche con maionese alla soia
Stiki di piada fritta
Patatine fritte

7

4,5

4,5

Fish&chips di branzino

10

Falafel di ceci con maionese vegana 6
Nuggets di pollo con patatine fritte

7

Spiedini di calamari con contorno di insalata

10,5

Insalate
Fronte Mare 10

Insalata, filetti di sgombro, sedano, carote, rucola, ananas
sciroppato alla cannella, erba cipollina, la nostra salsa agrodolce

Delizia 10

Insalata, mazzancolle, pendolini, basilico, radicchio, mandorle, la nostra tzatzichi

Orientale 10

Riso basmati, alga nori, tonno affumicato, edamame, olio aromatizzato homemade con
zenzero e soia

• supplemento ingrediente + 1
** info su ingredienti e allergeni consultabili al bar

LE PIADINE
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Le piade di pesce
Branzino marinato alla tequila, insalata, guacamole e
fili di peperoncino 9,5
Baccalà mantecato, pomodori arrosto e salsa alla rucola 10
Sardocini, fiordilatte insalata agrodolce 9,5
Tonno affumicato, pomodoro, insalata, tzatziki 9,5
Mazzancolle, radicchio, maionese all'arancia

9,5

Spada affumicato, stracciatella Pupetta, melanzane, insalata

Le piade classiche
Crudo di Carpegna e fiordilatte 6,5
Squacquerone DOP e rucola
Lonza e pecorino puro

6,5

6,5

Estiva: pomodori gratinati e Crudo di Carpegna
Erbe di campo e pecorino puro
Cotto “alta qualità” e fiordilatte

8

6,5
6,5

Pancetta ed erbe di campo 6,5
Marziana: Crudo di Carpegna, rucola, fiordilatte, pomodoro
e maionese

8

• supplemento farina integrale + 0,5

** info su ingredienti e allergeni consultabili al bar

9,5

I BURGERS

serviti con patate al forno
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Burger vegano di ceci e zucchine con pomodoro e insalata
servito con pane ai cereali e maionese vegana 11
Maxiburger di carne marchigiana con pomodoro e insalata,
servito con pane artigianale con semi di sesamo,
maionese e ketchup 12
Burger di sgombro e pepe rosa con insalata e pomodoro,
servito con pane artigianale con semi di sesamo e salsa
guacamole 13
Burger di rana pescatrice con zucchine e radicchio, servito
con pane artigianale con semi di sesamo e
maionese alla senape 18
Burger di cefalo e pomodorini secchi con rucola, servito
con pane artigianale con semi di sesamo e salsa tzatziki 13
• supplemento ingrediente + 1

** info su ingredienti e allergeni consultabili al bar

CAFFE’, TE’ & DIGESTIVI
Le nostre proposte
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Tè caldi

Rum

Digestivo 3,5

Diplomatico - 12 anni

Anice, menta, camomilla, liquerizia

Rooibos 3,5

Don Papa - 7 anni

Agrumi e fiori

J. Bally agricolo

Tè Rosso 3,5

Malteco - 15 anni

Tè rosso, tè verde, ibisco, fragola, ananas,
kiwi

Kraken

8

8
7
8

8

Tè verde Senchà 3,5
Tè verde, ciliegie

Caffè dessert

Whisky
The Balvenie - 12 anni

Espressino 2

Talisker - 10 anni

Caffè, crema di latte, cacao

Moch Caol Ila

Espressino freddo 2,5

Ardbeg - 10 anni

Espressino ciocco o caramel 3,5

Amari

9

8

9
9

Caffè, crema di latte fredda, cacao

Caffè, crema di latte fredda,
cioccolato o caramello

Espressino gianduia 4

Caffè, crema di gianduia, panna,
granella di nocciole

Irish Coffee 6

Caffè, Irish Whisky, zucchero, panna

Dolce Amaro 6

Caffè, Amaretto di Saronno, nutella, panna

Liquori Quaglia 4

Nocciola - camomilla - bergamotto - ciliegia

Amaro Sibilla

4

Canto amaro - Le Sirene 5
Ebo Lebo - Ottoz 5
Amaro proibito - Foletto 5

