
La Gastronomia 
MARE IN TAVOLA

ti offre la possibilità 
di ricevere il 

miglior pesce fresco 
crudo e cotto 
a casa tua!

Consegna 
a domicilio

Chiamaci in negozio 

allo 0376 663686
Ci trovi dalle 9.00 alle 12.30 

e dalle 16.00 alle 19.30

https://www.facebook.com/gastronomiagruppodemar/


il Fresco
arrivi freschi ogni giorno

dal mare  
alla tua tavola
Filetti di Persico
Filetti di Merluzzo 
Filetti di Platessa 
Filetti di Salmone
Filetti di Spatola
Coda di Rospo
Pesce Spada
Sgombro
Alici
Ombrine
Ricciola
Cozze
Vongole Veraci
Ostriche
Acquadella di mare

Prezzi su richiesta telefonica
Il prezzo varia in base 
al mare di provenienza 
e all’andamento del mercato.

0376 663686 Dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30



la paella

2, 20
€ hg

il consiglio della Chef
Per completare
Vi consigliamo di completare 
i piatti con un antipasto o un 
piccolo secondo, anche già 
pronto, così da rendere il 
pasto incredibile.

Per preparare la sangria  
ti servirà:
• Vino rosso corposo 
• Cognac 50 g
• Arance - limoni -  
   pesche e mele
• Zucchero
• Baccello di vaniglia 1
• Chiodi di garofano 6



l’Unico
quando non sai cosa scegliere 

e vuoi davvero tutto...

0376 663686 Dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

paella
prezzo all’etto €2,20 

Ingredienti: riso, zafferano, cozze, 
vongole, gamberi e calamari.

farro al sapore di mare
prezzo all’etto €1,80 

Ingredienti: farro, piselli, vongole e 
gamberi

crespelle ai gamberi
al pezzo €3,50 

Ingredienti: crepè salate ripiene di 
crema di gambero, besciamella e scamorza

lasagne di mare
prezzo all’etto €2,20 

Ingredienti: pasta sfoglia,
 asparagi, persico, besciamella e grana

cous cous
prezzo all’etto €1,80 

Ingredienti: cous cous, ceci, piselli, 
fagioli, fagiolini, zucchine e gamberi



il consiglio della Chef

Per scaldare i gratinati
Tutti i nostri prodotti 
gratinati vanno scaldati 
comodamente nei nostri 
contenitori d’asporto. 
Preriscaldare il forno a 
180°C e poi scaldare 
per 7 minuti.

Per scaldare il fritto
Per scaldare il nostro 
fritto e mantenere la 
croccantezza, porlo in 
una teglia antiaderente 
e farlo saltare a fiamma 
modertata per 2 minuti.

il fritto misto

2, 80
€ hg



lo Stuzzichino
hai voglia di qualcosa ma non sai cosa?

assaggia, scopri e lasciati stupire

i gustosi
voulevant di gambero €4,5 l’hg 
pasta sfoglia ripiena di gambero

cappasanta   €3,5 cad. 
gratinata

le extra bontà
fritto misto      €2,8 l’hg 
calamari e gamberi

chips di patate     €2 l’hg  

gli spiedini
tutto gambero            €3 cad.

gamberi e calamari    €3,5 cad.

0376 663686 Dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30



la marinara rossa

il consiglio della Chef

Dal crostino alla pasta
Tutti i nostri sughi possono 
essere usati anche come 
accompagnamento da 
croccanti bruschette o 
crostini, un’alternativa 
di uno sfizioso 
e inconsueto antipasto.

2, 70
€ hg



0376 663686 Dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

i Sughi
iniziare alla     grande 

per lasciarti sorprendere dal gusto del mare

marinara rossa
prezzo all’etto  €2,70 

Ingredienti: calamari, cozze, vongole, pomodoro, 
gamberi, aglio.

marinara bianca
prezzo all’etto  €3,50 

Ingredienti: calamari, cozze, vongole, 
gamberi, aglio

vongole e gamberetti
prezzo all’etto  €3,50 

Ingredienti: vongole, gamberi, aglio, olio

vongole rosse
prezzo all’etto  €2,70 

Ingredienti: vongole, pomodori, aglio, olio

sugo al persico
prezzo all’etto  €2,70 

Ingredienti: persico, aglio, olio, vino bianco

sugo al nero di seppia
prezzo all’etto  €2,70 

Ingredienti: seppia, pomodoro, aglio, olio

soutè di cozze
prezzo all’etto  €1,50 

soutè veraci
prezzo all’etto  €2,50 



insalata di tonno

il consiglio della Chef

Per completare
Piatti sfiziosi e leggeri da 
accompagnare con polenta 
grigliata anche come 
apericena per qualsiasi 
occasione, o in famiglia, 
o in compagnia.

4, 30
€ hg



i Freddi
alcuni sapori esplodono in bocca 

anche a piatto freddo. Provali tutti!

0376 663686 Dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

insalata mista

gamberetti in salsa rosa

luccio in salsa

branzino in salsa 

calamari con verdure

prezzo all’etto  €5,00 

Ingredienti: polipo, seppie, 
gamberi, olio, aglio, premezzemolo

prezzo all’etto  €3,00

insalata di tonno
prezzo all’etto  €4,30 

Ingredienti: tonno, pomodori, basilico

prezzo all’etto  €3,80 

Ingredienti: luccio, peperoni, olio, capperi, 
cipolline

prezzo all’etto  €3,80 

Ingredienti: branzino, prezzemolo, capperi, 
cipolline

prezzo all’etto  €4,00 

Ingredienti: calamari, zucchine, porro



i piattini

a partire da

3, 50
€ hg



0376 663686 Dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

i Pronti
quando i sapori diventano 

una esplosione di piacere arrivano i Pronti

i polpettosi

i piattini

bocconcini di merluzzo €4 l’hg
merluzzo, patate, pane, grana

cuori di persico €3 l’hg
persico, pane, grana

palline €3 l’hg
patate e salmone

Filetto di persico €3,5 l’hg 

Platessa gratinata €4,5 l’hg

Salmone al vapore €3,5 l’hg



Ordini ricevuti dentro le 12,30 
verranno consegnati nella giornata. 

Ordini ricevuti nel pomeriggio verranno 
consegnati il giorno successivo 

anche nella mattinata SU RICHIESTA.

MARE IN TAVOLA
PESCHERIA GASTRONOMIA

Via Cesare Battisti, 8/M (142,61 km) 
Roncoferraro (MN)

GRATIS nel raggio di 15 km.
Oltre i 15 km sempre gratuita
per spesa superiore ai 30€.

Chiamaci in negozio 

allo 0376 663686
Ci trovi dalle 9.00 alle 12.30 

e dalle 16.00 alle 19.30

https://www.facebook.com/gastronomiagruppodemar/
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