
Le 3 Le 3 
CaravelleCaravelle

MenuMenu
Grazie per averci sceltoGrazie per averci scelto

Acqua naturale Levissima     (bottiglia 0.75) 3,00

Acqua gassata San Pellegrino   (bottiglia 0.75) 3,00

Vino della casa (frizzante o fermo)     

 

Coca Cola  spina   

Bibite   bottiglia 0.33 4,00

Birra spina                     Served Extra cold Special

          

Birra spina                     Non Filtrata            

Caffè    2,00
Caffè decaffeinato / Orzo  2,00
 Vodka, liquori e amari nazionali  3,00
Grappe e distillati  3,50/6,00

LE 3 CARAVELLE
Viale Carducci, 171 • 47042 Cesenatico FC

Tel. 0547.672763
le3caravellecesenatico@gmail.com

www.le3caravelle.com
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La Prenotazione ci aiuta a servirvi meglio e garantisce la migliore qualitaLa Prenotazione ci aiuta a servirvi meglio e garantisce la migliore qualita
CHIUSO PER TURNO IL MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ A PRANZO

- In caso di irreperibilità del prodotto fresco sul mercato la pietanza  
   verrà proposta con prodotto surgelato

- Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è  
   stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle  
   prescrizioni del Regolamento ce853/2004, allegato III, Sezione VII, 

   Capitolo 3, Lettera D, Punto 3. sito websito webfacebookfacebook

- In questo locale si usa esclusivamente mozzarella fior di latte e pura bufala.
- Aggiunte e variazione (stesa) da e 1,50 a e 3,00 

bufala +e 2,00  
doppio impasto (variazione della pizza stesa) +e 1,00

Servizio e 2,50

GOLOSONA  9,50
(mozzarella, radicchio, salsiccia, melanzane) 

CAPRESE   10,00
(mozzarella di bufala, pomodorini, basilico)

LADY 10,00
(mozzarella, pancetta, rucola, gorgonzola)

MAGNIFICA 10,00
(mozzarella, gorgonzola, salame pic., melanzane, pomodorini)

TRENTINA 10,00
(mozzarella, radicchio, gorgonzola, speck)

BIANCANEVE 10,00
(mozzarella, funghi fr., zucchine, melanzane, pancetta)

QUEEN ELISABETH 11,00
(mozzarella, gorgonzola, crudo, rucola, pomodorini, origano) 

LA PINTA 10,00
(mozzarella di bufala, pomodorini, porcini, crudo) 
DELICATA 10,00 
(bufala, funghi freschi, zucchine, melanz.,pomodorini, rucola )
AUTUNNO 10,00 
(radicchio rosso, salsiccia, porcini, rucola )

Le Speciali Bianche (solo con mozzarella)

Pizzeria
Le Classiche

SCHIACCIATINA   3,00
POMODORO   5,00
MARINARA  5,50
MARGHERITA  6,00
NAPOLETANA  7,00
SCHIACCIATINA AL CRUDO  7,00
ROMANA   7,30
CARCIOFINI  7,30
PROSCIUTTO  7,30
FUNGHI  7,30
FUNGHI FRESCHI  7,30
WÜRSTEL  7,30
SALSICCIA   7,30
PANCETTA  7,30
MELANZANE  7,30
POMODORINI  7,30
RADICCHIO ROSSO  7,30
RUCOLA  7,30
SCAGLIE DI GRANA  7,80
GORGONZOLA (BIANCA) 7,80
°PEPERONI GRIGLIATI 7,80
SALAME PICCANTE  7,80
SALAME  7,80
PATATOSA  8,00
4 STAGIONI  8,00
CAPRICCIOSA  8,00
TONNO  8,00
CALZONE  8,00
PROSCIUTTO E FUNGHI  8,00 
FUNGHI PORCINI  8,00
BUFALA E BASILICO  8,00 
PROSCIUTTO CRUDO  8,00
4 FORMAGGI  (BIANCA) 8,00
MELANZANE E SALSICCIA 8,00
VERDURE GRIGLIATE (Melan., Zucch. ) 8,00

MAIALINA  9,50
(pom., mozz., salsiccia, salame pic.,würstel)
INFERNO  9,50
(pom., mozz., salame pic., acciughe, capperi, olive nere, peperoncino)
PARMIGIANA  10,00
(pom., mozz., melanzane, scaglie di grana, pomodorini)
NOSTROMO  10,00
(pom., mozz., tonno, olive nere, capperi, acciughe, origano)
AMERICANA  10,00
(pom., mozz., *patatine fritte, salsiccia, würstel)
ITALIANA 10,00
(pom., mozzarella di bufala , pomodorini, rucola)

CAMPAGNOLA 10,00 
(pom., mozz., salsiccia, cipolla, peperoni grigliati) 
ORTOLANA 10,00
(pom., mozz., melanzane, radicchio, funghi fr., rucola, pomodorini) 
BOMBA 10,00
(pom., mozz.,salame pic., pancetta, peperoni grigliati, cipolla)
CONTADINA 10,00
(pom., mozz., salame pic., cipolla, melanzane, salsiccia)
TIPICA 10,00
(pom., mozz., crudo, rucola, scaglie di grana) 
TIROLESE 10,00
(pom., mozz., gorgonzola, speck, rucola)
BOSCAIOLA 10,00
(pom., mozz., misto funghi, speck)
SANTA MARIA  10,00
(pom., mozz., prosciutto, funghi trif., carciofi, würstel, salsiccia) 
OTTO GUSTI 10,00
(pom., mozz., prosc., funghi trif., carciofi, würstel, salsic., radic., pomodorini, melanzane) 
CRISTOFORO COLOMBO  10,00
(pom., mozz., tonno, olive nere, uovo crudo in forno, origano)
DEL PIRATA  10,00
(pom., mozz., porcini, tonno, olive nere, origano)
3 CARAVELLE 10,00
(pom., mozz., salame pic., radicchio, funghi fr., salsiccia, würstel)
GAMBERI E ZUCCHINE (SENZA MOZZ.) 10,00
(gamberi, zucchine grigliate) 
LA “NINA” (SENZA MOZZ.) 11,00 
(funghi porcini, gamberi, origano) 
FRUTTI DI MARE  (SENZA MOZZ.) 12,00
(pom., aglio, molluschi, *crostacei, origano)

€ €Le Speciali

SE SI HANNO INTOLLERANZE ALIMENTARI
INFORMARE IL CAMERIERE O LA DIREZIONE

Pizza IbericaPizza Iberica
Pomodoro, mozzarella di bufala a fette, 

pomodorini, rucola, peperoni, 

€   15,00

Le alici del Cantabrico  (scatola intera) si possono avere in aggiunta a tutte le pizze € 8,00

€

1/4 Lit. 4,50 1/2 Lit. 7,00

0.50 5,00

BarBar
€

1 Lit. 12,00

1 Lit. 9,00

0.25  4,00 0.50 6,00 1 Lit. 11,00

0.25  3,50

calice  3,50 0.20  3,70 0.40 5,70 1 Lit. 10,00

Si ringrazia il maestro Pino CasaliPino Casali 
per la collaborazione al nostro menù con l’immagine di copertina 



€   23,00 (a pers.)
bevande escluse (min. 2 pers.)

PintaPinta
Cozze alla marinara
Risotto alla marinara

Caffè e digestivo della casa

€   30,00 (a pers.)
bevande escluse (min. 2 pers.)

NinaNina
*°Antipasto misto freddo
*°Strozzapreti allo scoglio

Caffè e digestivo della casa

€   26,00 (a pers.)
bevande escluse (min. 2 pers.)

Sapori del MareSapori del Mare
Vongole alla marinara
Rustico di Sardoncini

Caffè e digestivo della casa

€   30,00 (a pers.) 
bevande escluse

Santa MariaSanta Maria
*Insalata di mare

*Fritto misto
Caffè e digestivo della casa

La Carne
Antipasti 

Piatto di prosciutto crudo 9,00
Insalata caprese con mozzarella di bufala 13,00

€

Primi Piatti (la pasta fresca la facciamo noi)
Strozzapreti al pomodoro  9,00
Penne all’arrabbiata 9,00 
Tagliatelle al ragù 9,00
Strozzapreti salsiccia, radicchio e panna 11,00
Cappelletti pasticciati 11,00

€

Secondi Piatti
Cotoletta con patate 12,00
Petto di pollo alla griglia con patate  12,00
Spiedo di maiale  18,00 
Picanha con patate 19,00 

€

Insalatone
Insalata in Carpaccio 11,00
rucola, funghi freschi, pomodori, scaglie di grana

Insalata Greca 13,00
cetrioli, pomodori, olive, fiore di cappero, formaggio feta

Insalata Primavera  13,00
insalata, pomodorini, carote, tonno, mozzarella
Insalata Norvegese 13,00
insalata verde,avocado, salmone, cipolla tropea, pomodorini, farro

Insalata di Gamberi 13,00
gamberi, pomodorini, grana, rucola, funghi freschi

Insalata Campagnola 13,00
insalata, verza viola, radicchio rosso, pollo, mais, noci, patate, olive taggiasche

€

Contorni
Insalata mista  5,00
Patate fritte 5,00
Verdure alla griglia 6,50

€

Primi Piatti
Strozzapreti al salmone 12,00
Risotto alla marinara 12,00
Spaghetti alle vongole 13,50
Strozzapreti della Mami (gamberi, rucola, vongole e pomodorini) 14,00
Strozzapreti gamberi e curry 14,00
Fazzoletti Nalva (panna, gamberi e zucchine) 14,00
Passatelli asciutti con calamari, pomodorini e basilico 14,00 
Tagliolini neri gamberi e seppie 14,00
Paccheri alla crema di pistacchio e pesce spada 14,00
Paccheri alla puttanesca di mare  14,00
Spaghetti allo scoglio 15,00
Paccheri all’astice reale (grillo) (min. 2 Pers.) (a pers.) 24,00

€

Secondi Piatti
Gardellina di sardoncini spinati 12,00
Sogliole alla griglia 15,00
Spiedini misti (gamberi e calamari) 15,00
Fritto misto (gamberi e calamari con verdure) 15,50
Coda di rospo alla griglia 19,00
Grigliata mista 22,00
Gran Fritto (con verdure) 24,00
Branzino al forno (con verdure) 24,00

€

Servizio e 2,50

*°Padella “ Le 3 Caravelle ”Padella “ Le 3 Caravelle ”
 (piatto unico)

Strozzapreti con frutti di mare e crostacei 

€   22,00 (a pers.)    
(min. 2 Pers.)

*° “ Cassetta Fantasia ”“ Cassetta Fantasia ”
Grigliata con spiedini di gamberi, calamari, 
spada, sardoncini, sogliola, coda di rospo, 

scampo, mazzancolla, cappasanta e 
piccolo gratinato.

€   45,00
(consigliato per 2 Pers.)

*Camarao Na TapiocaCamarao Na Tapioca
spiedini di gamberi tipici brasiliani

avvolti in una copertura di tapioca croccante

€   16,00

La farina di tapioca viene ricavata attraverso 
un processo piuttosto laborioso che richiede di 
separare la parte commestibile della manioca 
(tubero tipico sud americano), da quelle non 
commestibili. Dalla tapioca, che viene prima 

essicata e, quindi, ridotta in polvere si ottiene 
una farina molto LEGGERA e DIGERIBILE.

Il Pesce
Degustazione AntipastiDegustazione Antipasti

Cocktail di Gamberi - Alici marinate
Gratinato - Sautè di cozze e vongole

Caffè, digestivo della casa

€   32,00 (a pers.)    (min. 2 Pers.)

€Antipasti freddi
Alici marinate  12,00
Alici marinate ripiene con acciughe e bufala 12,00
Cocktail di gamberi 14,00 
Tartare di gamberi cotti e avocado 14,00 
Insalata di mare 14,50
Antipasto misto 15,50
Polpo con patate e olive taggiasche 19,00

Antipasti caldi
Cozze alla marinara 11,00
Vongole alla marinara 13,00
Rustico di sardoncini con cipolla di tropea calda, balsamico e rucola 14,00
Sautè di cozze e vongole 14,00

Capesante gratinate (n° 3) 15,00    
Gratinato misto 18,00

€

Alici del cantabricoAlici del cantabrico
servite in degustazione  

con pane tostato e burrata

€   16,00

Si dice che le acciughe migliori
del mondo siano quelle che si pescano 

nel Mar Cantabrico, tratto di mare 
tra le coste settentrionali della 

Penisola Iberica e quelle della Francia 
Occidentale, le cui caratteristiche, mare 

freddo e pulito, rendono il pescato di 
una qualità eccellente.

 Le alici sono corpose e dal sapore 
intenso.

“ Tajin all’ Orientale ”“ Tajin all’ Orientale ”
*gamberi e curry

€   15,00

Si organizzano cene tipiche brasilia ne su prenotazione : Si organizzano cene tipiche brasilia ne su prenotazione : 
l allegria e i sapori del  Brasile in una cornice Romagnolal allegria e i sapori del  Brasile in una cornice Romagnola,,

Sorbetto al limone  e 4,00 Sorbetto al caffè  e 4,00€ 5,00 - 7,00
il nostro Staff sarà lieto di elencare le proposte del giorno

Le Golosita della casaLe Golosita della casa

Bocconcini Bocconcini di pollo allo spiedodi pollo allo spiedo
con pancetta affumicata

€   15,00  

Spiedone di carne (F iletto) Spiedone di carne (F iletto) 
con verdure

€   20,00  


