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San Rocco Beach Resort Pizzeria Restaurant Bar è anche un rinomato ristorante e pizzeria, apprezzato sia dai clienti 
locali che dai turisti. Aperto tutto l’anno il nostro menù omaggia i prodotti deliziosi e genuini che i nostri chef e 
pizzaioli selezionano e utilizzano generosamente per preparare gustose prelibatezze. Siamo sempre guidati dalla 
passione e dalla professionalità e desideriamo ogni giorno trovare il giusto connubio tra la tradizione e l’estro 
creativo, per proporti, in particolare, squisite specialità di carne e pesce oltre le particolari pizze create con un 
impasto a base di farine italiane semi-integrali e biologiche. 
I piatti proposti nel menù di San Rocco Beach Resort si compongono di ingredienti freschi e genuini rispettosi della 
stagionalità. Per questa ragione, ad esempio, le specialità di pesce variano a seconda dei prodotti disponibili e delle 
proposte che i nostri fornitori ci offrono giornalmente. 
Per quanto riguarda i primi piatti, inoltre, vantiamo la migliore produzione di pasta fresca all’uovo realizzata a mano, 
mentre le nostre pizze presentano un impasto a base di farine italiane semi-integrali biologiche e di grano antico 
macinato a pietra. Periodicamente, troverai inoltre specialità fuori menù, nati dalla creatività e dalla fantasia dei 
nostri chef. 
 
 
 

Menu di San Martino 
 

Maltagliati di grano saraceno con crema di zucca, salsiccia e 
ricotto affumicata 

Oppure 
Fuzi istriani fatti “a ferretto” con radicchio rosso di Treviso, 

guanciale e gorgonzola d.o.p. 
 

Filetto di manzo alla griglia con crema di formaggio e 
riduzione di Cabernet Franc, accompagnato da caldarroste 

 
Strudel di mele 

 
Pane, servizio e coperto inclusi 

Bevande escluse 
 

€ 40.00 

Menu Pizza di San Martino 
 

Pizza con impasto confezionato con farine semi integrali 
biologiche di produzione italiana 

 
Fior di latte d.o.p., provola affumicata d.o.p., scaglie di 

ricotta affumicata e a fine cottura prosciutto cotto tagliato a 
mano, cren e crema di senape 

 
Strudel di mele 

 
Pane, servizio e coperto inclusi 

Bevande escluse 
 

€ 18.00 

 
 
 

Tutti i piatti verranno abbinati ad una selezione di vini proposti dagli espositori presenti  
 


