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* Questi prodotti potrebbero essere surgelati o trattati in abbattitore di temperatura come previsto dalla legge | Coperto euro 2 a persona

Frontemare tiene alla tua salute! Pertanto se hai delle allergie e/o delle intolleranze e per informazioni riguardo gli ingredienti presenti 

negli alimenti che serviamo, ti invitiamo a richiedere, prima di ordinare, informazioni al nostro personale o il libro degli allergeni

Stuzzichi e sfizi

Specialita’

le cruditè del Frontemare

PLATEAU DE CRUDITÈ “FRONTEMARE”
Due gamberi* rossi prima scelta, due scampi* 

e quattro ostriche | 49€

GAMBERI CRUDI*
Prima scelta | 8,5€

SUMMER TACO
Tartare di tonno* servita con dadolata di pomodoro in aglio, basilico e olio EVO, 

crema di ricotta e pistacchio, polvere di salmoriglio 

e racchiusa in un croccante taco | 8,5€

SCAMPI CRUDI*
Prima scelta | 8,5€

OSTRICHE
Chiedi al personale la varietà del giorno | dai 4€ ai 6€

Per chi non si accontenta  

gli appetizers

 PULP FICTION
Sgranocchia questi croccanti nachos con dei teneri tocchetti di polpo a vapore 

conditi con olio EVO e provali con salsa guacamole o una fresca salsa tzatziki | 12€

PICCOLA VOGLIA DI CALAMARI
Solo calamari* in versione aperitivo, leggermente infarinati 

e fritti in olio bollente | 10€

CHIPS DI PATATE FRESCHE
Patate freschissime, affettate sottilmente e fritte in olio bollente | 5€

FIGLI DI APOLLO
Chicche di pollo aromatizzate con profumate foglie di salvia, infilate in uno spiedino 

e avvolte nel prosciutto crudo. Te ne serviamo ben tre, da intingere nella nostra 

speciale maionese con crumble di pelle di pollo fritta croccante! | 7€

EASYPIGGY
Gustosi cubotti di pancetta di maiale fritti in comodi spiedini, 

pronti da intingere nella speciale salsa di senape e composta di mela verde | 7€

ROSA CROCCANTE
Friabili canestrelli di sfoglia ripieni di una sensuale mousse al salmone profumata 

all'aneto, julienne di scorza d'arancia e chips di pelle croccante di salmone | 12€

PATATE FRITTE
Patate* dippers tagliate spesse e fritte | 5€

SWEET & SPICY 
Polpette di melanzane e provola accompagnate da salsa agrodolce al pomodoro

leggermente piccante | 6,5€

Una selezione delle nostre specialità per accompagnare
il tuo aperitivo preferito  
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* Questi prodotti potrebbero essere surgelati o trattati in abbattitore di temperatura come previsto dalla legge | Coperto euro 2 a persona

Frontemare tiene alla tua salute! Pertanto se hai delle allergie e/o delle intolleranze e per informazioni riguardo gli ingredienti presenti 

negli alimenti che serviamo, ti invitiamo a richiedere, prima di ordinare, informazioni al nostro personale o il libro degli allergeni

Spegni la sete!

le birre alla spina

Specialita’STELLA ARTOIS 5% - 0.30l

Premium Lager | 5€

LEFFE ROUGE 6,5% - 0.30l

Birra D’abbazia | 6€

Per chi non si accontenta  

gli appetizers

PICCOLA VOGLIA DI FRITTO “FRONTEMARE”
Con il meglio del mare* e della terra, infarinato e fritto in olio bollente. 

Sempre croccante e mai unto | 10€

PICCOLA VOGLIA DI CALAMARI
Solo calamari* in versione aperitivo, leggermente infarinati 

e fritti in olio bollente | 10€

 TAGLIERE RUSTICO
Formaggio pecorino, prosciutto crudo, mortadella e tris di verdure 

accompagnati da maionese | 6€

PATATE FRITTE* | 5€

CLUB SANDWICH “FRONTEMARE”
L’originale, ma servito… Frontemare!

Tre strati di pane integrale spalmati di maionese e farciti di bacon, 

pomodoro e lattuga | 10€

CHIPS DI PATATE FRESCHE
Patate freschissime, affettate sottilmente e fritte in olio bollente | 6€

Una selezione delle nostre specialità per accompagnare
il tuo aperitivo preferito  le birre in bottiglia

BUDWEISER 5% - 0.33l

Lager - Americana | 4€

CORONA EXTRA 4,5% - 0.33l

Lager Messicana | 5€

LÖWENBRÄU ORIGINAL 5,2% - 0.33l

Lager Tedesca | 5€

TENNENT’S SUPER 9% - 0.33l

Strong Lager | 5€

LEFFE RADIEUSE 8,2% - 0.33l

Birra D’abbazia | 7€

TENNENT’S GLUTEN FREE 5% - 0.33l

Gluten Free Lager | 6€

BECK’S BLUE 0.3% - 0.33l

Analcolica | 4€

LISA BIRRA DEL BORGO 5% - 0.33l

Lager Artigianale | 6€

FRANZISKANER BLONDE 5,1% - 0.5l

Weiss | 6€

BECK’S 5% - 0.33l

Original Pilsner | 4€

le bollicine

FRANCESCO I ROSÉ
Franciacorta Rosé DOCG

Cantina Uberti | 8€

FRANCESCO I EXTRA BRUT
Franciacorta Extra Brut DOCG

Cantina Uberti | 8€
REGUTA PROSECCO
Glera Extra Dry DOC

Cantina San Martino | 5€

BALARI
Sardegna - Cantina Monti | 5€

SECCHIELLO
CON GHIACCIO
Con il secchiello a marchio Corona mantieni
le birre sempre ghiacciate, per un’esperienza 
al top. Impossibile perderlo!

4 CORONA | 18,00€
8 CORONA | 35,00€
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gli aperitivi

APEROL BITTER | 4€

COCKTAIL SANPELLEGRINO | 4€

CAMPARI SODA | 4€

SANBITTER, CRODINO | 4€

APEROL SODA | 4€ CAMPARI BITTER | 4€



* Questi prodotti potrebbero essere surgelati o trattati in abbattitore di temperatura come previsto dalla legge | Coperto euro 2 a persona

Frontemare tiene alla tua salute! Pertanto se hai delle allergie e/o delle intolleranze e per informazioni riguardo gli ingredienti presenti 

negli alimenti che serviamo, ti invitiamo a richiedere, prima di ordinare, informazioni al nostro personale o il libro degli allergeni

La carta cocktail

signature cocktails

Specialita’

CUCUMBER MARTINI
vodka, limone, zucchero, cetriolo, 

menta

RUE PIGALLE
vodka, st.Germain, limone e zucchero 

A.P. RONIK
aperol, lime, tonica

LONDINESE
campari, vermut rosso, ginger beer

BITTER PASSION
campari, sciroppo al passion fruit, 

arancia

ITALY PASSION
vodka, passoa, arancia, prosecco

SPICY MARGARITA
tequila, triple sec, lime, peperoncino, 

cetriolo

WASHINGTON CRUSHED
arancia e zenzero pestati con 

zucchero di canna, ghiaccio tritato, 

aperol, campari, prosecco e top di 

ginger ale

Per chi non si accontenta  

gli appetizers

PICCOLA VOGLIA DI CALAMARI
Solo calamari* in versione aperitivo, leggermente infarinati 

e fritti in olio bollente | 10€

 TAGLIERE RUSTICO
Formaggio pecorino, prosciutto crudo, mortadella e tris di verdure 

accompagnati da maionese | 6€

CLUB SANDWICH “FRONTEMARE”
L’originale, ma servito… Frontemare!

Tre strati di pane integrale spalmati di maionese e farciti di bacon, 

pomodoro e lattuga | 10€

PICCOLA VOGLIA DI FRITTO “FRONTEMARE”
Con il meglio del mare* e della terra, infarinato e fritto in olio bollente. 

Sempre croccante e mai unto | 10€

PATATE FRITTE* | 5€

CHIPS DI PATATE FRESCHE
Patate freschissime, affettate sottilmente e fritte in olio bollente | 6€

Una selezione delle nostre specialità per accompagnare
il tuo aperitivo preferito  

SECCHIELLO
CON GHIACCIO
Con il secchiello a marchio Corona mantieni
le birre sempre ghiacciate, per un’esperienza 
al top. Impossibile perderlo!

4 CORONA | 18,00€
8 CORONA | 35,00€

I cocktails della casa, imperdibili
Tutti a 8€ 

premium cocktails

ST.GERMAIN SPRITZ
St.Germain, prosecco, soda, 

scorza di limone

BOMBAY ROYAL
gin Bombay Sapphire, St.Germain, 

prosecco

SUMMER MARTINI
St.Germain, Vermouth Dry, orange 

bitter

FIERO SPRITZ
Martini Fiero, Prosecco, Soda, 

fetta d’Arancia

MOJITO FIERO
Martini Fiero, acqua tonica, zucchero 

di canna, lime, foglioline menta

PATRONIC
Patron Silver, acqua tonica, 

scorza d’arancia

GREY GOOSE LE GRAND 
FIZZ
Grey Goose, St Germain, Soda, Succo 

di Lime, due spicchi di lime

Tutti a 9€ 

Una selezione dei migliori cocktail del Frontemare, a cura dei 
nostri bartenders

classic cocktails
Vuoi un cocktail classico? Li facciamo tutti a regola d’arte! Chiedi 
al bartender o al personale di sala e ti sarà dato!
Da 7€ a 8€ S
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Specialita’

Consigliato da



Cocktails
Premium Gin

Profumi e aromi dal mondo 

MONKEY 47 & INDIAN TONIC
gin Monkey 47, indian fever tree tonic, fetta di lime e tre pepi | 12€

BOMBAY & INDIAN TONIC
gin Bombay Sapphire, fever tree indian tonic, scorza d’arancia | 10€

BULLDOG & TONIC
gin Bulldog, schweppes tonic, fetta di pompelmo | 9€

BOMBAY & TONIC
gin Bombay Sapphire, schweppes tonic, fetta di limone |  9€

TANQUERAY & TONIC
gin Tanqueray, schweppes tonic, scorza di limone | 9€

HENDRIK’S & MEDITERRANEAN TONIC
gin Hendrik’s, fever tree mediterranean tonic, cetriolo, fetta di lime | 10€

GIN MARE & MEDITERRANEAN TONIC
gin Mare, fever tree mediterranean tonic, rosmarino | 11€

TANQUERAY TEN & TONIC
gin Tanqueray N°Ten, schweppes tonic, scorza di pompelmo | 10€

TANQUERAY TEN & INDIAN TONIC
gin Tanqueray N°Ten, fever tree indian tonic, rosmarino e fetta d’arancia | 11€

GIN SOLO MANGO & MEDITERRANEAN TONIC
gin Solo, fever tree mediterranean tonic, mango, scorza di lime e pepe rosa | 11€

GIN SOLO GINGER & MEDITERRANEAN TONIC
gin Solo, fever tree mediterranean tonic, scorza di limone e zenzero | 11€

Per chi non si accontenta  

gli appetizers

PICCOLA VOGLIA DI CALAMARI
Solo calamari* in versione aperitivo, leggermente infarinati 

e fritti in olio bollente | 10€

PATATE FRITTE* | 5€

 TAGLIERE RUSTICO
Formaggio pecorino, prosciutto crudo, mortadella e tris di verdure 

accompagnati da maionese | 6€

CHIPS DI PATATE FRESCHE
Patate freschissime, affettate sottilmente e fritte in olio bollente | 6€

PICCOLA VOGLIA DI FRITTO “FRONTEMARE”
Con il meglio del mare* e della terra, infarinato e fritto in olio bollente. 

Sempre croccante e mai unto | 10€

CLUB SANDWICH “FRONTEMARE”
L’originale, ma servito… Frontemare!

Tre strati di pane integrale spalmati di maionese e farciti di bacon, 

pomodoro e lattuga | 10€

Una selezione delle nostre specialità per accompagnare
il tuo aperitivo preferito  

frutta e spezie
Prova la nostra selezione di gin, miscelati con tonica, 
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Specialita’

* Questi prodotti potrebbero essere surgelati o trattati in abbattitore 
di temperatura come previsto dalla legge 

 
Servizio al tavolo +20%

Frontemare tiene alla tua salute! 
Pertanto se hai delle allergie e/o delle intolleranze e per informazioni 
riguardo gli ingredienti presenti negli alimenti che serviamo, ti invitiamo 
a richiedere, prima di ordinare, informazioni al nostro personale o il libro 
degli allergeni

note di servizio
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