
Hotel Marinetta ****   passione per l’accoglienza 

 

 

I cuochi dell'Hotel Marinetta hanno un solo obiettivo:  

deliziare gli ospiti con i migliori piatti della tradizione locale, della cucina toscana e italiana. 

Per questo motivo al ristorante “Ombra della Sera", con servizio al tavolo e menu à la carte,  

i piatti sono realizzati con prodotti a km 0 e con prodotti tipici toscani,  

garantendovi piatti freschi, sani e stagionali. 

 

Buon appetito ! 
 
 

The chefs at Hotel Marinetta have one goal: 

delight guests with the best dishes of the local tradition of Tuscan and Italian cuisine. 

For this reason, at the restaurant "Ombra della Sera", with table service and à la carte menu, 

the dishes are made with typical Tuscan products, 
 

guaranteeing  fresh food , healthy, seasonal produce. 
 

Enjoy your meal! 
 
 
 
 
 
 
 

Le pietanze presenti nel nostro menu à la carte non rientrano nell’arrangiamento di mezza pensione,  

pertanto saranno interamente addebitate.    

The dishes in our à la carte menu are not covered in the arrangement of half board,  

therefore will be fully charged. 

 

 



Antipasti 
Starters 

 

Millefoglie di palamita marinata su misticanza, julienne di finocchi e lacrime di olio extravergine    € 16.00 

Millefoglie palamita fish marinade of mixed lettuce, julienned fennel and  extra virgin olive oil  

Zuppetta di delizie del mare su  pappa al pomodoro e pesto di basilico gigante    € 13.00 

Soup of delights of the sea on tomate soup  and giant basil pesto  

Spiedino di alici saporite con fondente di cipolla rossa toscana    € 15.00 

Anchovies on a spit with flavored Tuscan red onion fondant  

 

Cruditè di scannello di chianina con cubetti di formaggio  e croccante di sedano bianco    € 13.00 

Crudites with chianina beef rump, cheese cubes and celery crunchy   

Tartare di manzo    € 15.00 

Beef tartare  

Tagliere di bocconcini di Cinta Senese con crostone al lardo di Colonnata  

e verdurine da agricoltura  biologica in agrodolce    € 15.00 

Cutting pieces of Cinta Senese with Lardo of Colonnata  and organically grown vegetables in sweet and sour sauce  

 

 

Primi Piatti 
First courses 

 

Sedani del “Pastificio Bertoli“ alle cicale di mare  

con pecorino piccante della Val di Cecina e profumo al limone    € 16.00  

Sedani pasta from “Bertoli pastashop”  with mantis shrimps and pecorino of the Cecina valley, lemon scent        

Raviolacci fatti in casa all'ombrina con passatina di pomodori di collina e spaghetti di asparagi selvatici    € 16.00 

Homemade raviolacci with corb and mashed  tomatoes and spaghetti of wild asparagus  

Tagliatelle al nero di seppia  fatte in casa con crema di fagioli all'occhio con salvia e calamaretti   € 15.00 

Homemade buckwheat regrind noodles with bean cream with sage and squid  

Garganelli “Pastificio Bertoli“  con code di gamberone    €  16.00 

Garganelli pasta from “Bertoli pastashop”  with prawns 

Spaghetti “Pastificio Bertoli“ alle vongole veraci    € 13.00   

Spaghetti from “Bertoli pastashop” with clams 

 

Cupoletta di riso giallo mantecato con carciofo violetto e zeste d’arancia       € 14.00 

Dome of yellow rice  with violet creamed artichoke and orangezest  

Maltagliati toscani  con petto di gallo livornese stufato e spinaci Riotorto    € 15.00 

Tuscan homemade Maltagliati  with stewed Leghorn rooster breast and Riotorto spinach  

Ignudi di ricotta e erbette su coulis di pomodori pisanelli,  basilico fritto e petali di pecorino stagionato    € 15.00 

Ignudi-balls with ricotta and spontaneous nettle on tomato coulis, fried basil and pecorino cheese    

Tagliatelle al cioccolato su specchio di bufala e pomodori secchi    €  12.00 

Chocolate Tagliatelle with Buffalo milk mozzarella and dry tomatoes  



Secondi Piatti 
Second courses 

 

Cacciucco tipico della costa livornese  €  18.00 

Typical fish soup “cacciucco” Livorno’s style 

Frittura di calamaretti e gamberoni    14.00 

Fried squid and shrimps 

Filetto di scorfano in croccante di mandorle e sesamo con melone all'agrodolce e saba    18.00  

Rockfish fillet in crunchy almonds and sesame seeds with melon sour and saba        

Saltimbocca di rana pescatrice con scarola brasata e salsa al prosecco     18.00 

Saltimbocca of monkfish with braised escarole and Prosecco sauce  

Turbante di spigola con gamberone imperiale su cialda di patate    €15.00 

Turban of sea bass with imperial prawns on waffled potatoes  

 

Trippa di mucco pisano in umido con grattugiata di pecorino toscano  €  13.00 

Cow tripe with fresh tuscany goat cheese 

Cinghiale maremmano in salmì con olive di Bolgheri   14.00 

Boar from Maremma  with olives from Bolgheri 

Scaloppata di Chianina con rucoletta ed emulsione di balsamico  

e scaglie di pecorino alle vinacce    € 15.00 

Chianina scaloppata with rocket and balsamic emulsion and shaved pecorino  

            Filetto di maialino di Cinta Senese alle spezie dolci con salsa di senape e miele d’acacia    € 14.00 

Cinta Senese pork tender loin with sweet spices with mustard sauce and honey            

Lombetto di agnello delle colline pisane in crosta di erbette maremmane  

con salsa di cipollotto glassato    € 17.00 

Lombetto lamb of the Pisan hills of Maremma in a crust of herbs with onion sauce frosted  

 

Con un secondo piatto a vostra scelta, i contorni inclusi sono: 

Side dishes included to choice: 

    Verdure alla griglia, Patate arrosto, Spinaci saltati 

Grilled vegetables, Roasted potatoes, Sauteed spinach  

 

 

 

Desserts 
 

Trilogia al cioccolato   5.00 

Chocolate Trilogy  

Parfait al pistacchio con quenelle di ricotta alla cannella     5.00 

Pistachio Parfait with cinnamon ricotta dumplings  

Crespella integrale con crema al melone profumato al Chianti     5.00 

Full corn crepe with Chianti scented melon cream  

Cheese cake all’ anguria    5.00  



Bevande 
Drinks 

 

Acqua Minerale 75ml   €  3.00 

Mineral water 75ml 

Tenuta argentiera - Poggio ginepri -  vino bianco     4.00 (in bicchiere)  

Poggio ginepri - white wine (by the glass) 

Rebuco IGT  - Poggio dei tramonti - vino rosso     4.00  (in bicchiere)  

Rebuco IGT Poggio dei tramonti  - red wine (by the glass) 

Birra media alla spina     4.00    

medium beer  

Bibite in lattina  2.50 

can drinks  

 

 

Cafeteria 

 

Caffè    € 1.50  

espresso 

Cappuccino     € 2.00  

Caffè Corretto     € 2.00  

proper coffee 

Amari     3.00 

bitter liqueur  

Digestivi    4.00 

digestive liqueur 

 

 

 

 

 

Park Hotel Marinetta**** - Ristoranti - Piscine - Spiaggia privata - Marinetta Wellness Daily Spa 

Via dei Cavalleggeri Nord 3,  
57020 Marina di Bibbona (Li) 

0586 600598   

 info@hotelmarinetta.it    

www.hotelmarinetta.it 

 

 


