Il ristorante “Chez Claudio” è il fiore all’occhiello
del Camping Le Cernie.
Le nostre specialità sono il pesce freschissimo i piatti
della cucina tradizionale Italiana eseguiti a regola
d’arte e i nostri dolci e gelati fatti in casa.
Lasciati guidare in un’esperienza culinaria di alto
livello da Claudio, Francesca e Alessandro.

Gli antipasti
Di mare vivo
Gran sfizio della casa1 (3-4-8)
Insalata di mare, gamberetti lessi, insalata di polpo, cozze alla
marinara

€ 22,00

Sardine dello chef (3)

€ 10,00

Gamberetti lessi1 (4)

€ 10,00

Insalata di polpo1 (8)

€ 11,00

Cozze alla marinara (8)

€ 11,00

Panzerotti di seppia1 (8)

€ 12,00

Insalata di mare1 (4-8)

€ 14,00

Bottarga di muggine locale (3-5)

€ 15,00

Scampi crudi medi1 (4)

€ 22,00

Tradizionali
Antipasto alla Sarda (5)

€ 12,00

Prosciutto e melone

€ 10,00

Formaggi misti locali (5)

1

€ 8,00

I prodotti possono essere stati abbattuti in loco previo abbattitore

Gluten free

Gluten free
su richiesta

Vegetariano

I primi piatti
Di mare vivo
Spaghetti con le cozze (1-8)

€ 11,00

Spaghetti con arselle (1-8)

€ 13,00

Spaghetti allo scoglio (o risotto min. 2) (1-4-8)

€ 16,00

Spaghetti “alla Claudio” (cozze e pecorino) (1-5-8)

€ 13,00

Tagliolini con la bottarga (1-5)

€ 11,00

Spaghetti con gli scampi2 (1-4)

€ 15,00

Spaghetti con i gamberoni2 (1-4)

€ 20,00

Spaghetti all’astice locale (1-4)

€ 24,00

Tradizionali

2

Spaghetti al pomodoro / Penne “all’arrabbiata” (1-5)

€ 11,00

Rigatoni al ragù di carne (1-5)

€ 12,00

Rigatoni alla Amatriciana (1-5)

€ 12,00

Conchiglioni alla Norma (1-5)

€ 12,00

Spaghetti alla carbonara (1-2-5)

€ 12,00

Fettuccine all’uovo con gorgonzola (1-5)

€ 12,00

Gnocchi di patate fatti in casa (1-5)

€ 12,00

Culurgiones ogliastrini (1-5)

€ 11,00

I prodotti possono essere di origine congelata

Gluten free

Gluten free
su richiesta

Vegetariano

I secondi piatti
Di mare vivo
Grigliata mista di pesce fresco2 (3-4)
Gamberone, Spigola o Orata, Calamaro fresco

€ 20,00

Pesce locale di Ia (per 100 gr)3 (3)

€ 6,00

Pesce locale di IIa (per 100 gr) (3)

€ 4,50

Spigole e orate di allevamento (per 100 gr) (3)

€ 4,00

Trancio di pesce spada fresco2 (3)

€ 14,00

Gamberoni di Capo Carbonara2 (4)

€ 26,00

Gamberoni o scampi di IIa 3 (3-4)

€ 20,00

Soace alla parmigiana (per 100 gr) (3-5)

€ 5,00

Calamari fritti (1-8)

€ 14,00

Fritto misto paranza (1-3-8)

€ 16,00

Fritto misto “imperiale” con cipolla (1-3-8)

€ 18,00

Tradizionali

2
3

Bistecca di manzo (300gr circa)

€ 14,00

Filetto di manzo/ al pepe/ al vino rosso (5)

€ 18,00

Bistecca di maiale sardo

€ 11,00

Salsiccia sarda alla griglia

€ 10,00

Cotoletta alla milanese con patate fritte2 (1)

€ 10,00

Cordon bleu con patate fritte2 (1)

€ 10,00

I prodotti possono essere di origine congelata
Le diciture Ia e IIa indicano diverse dimensioni del pesce, rivolgersi al personale di sala per informazioni

Gluten free

Gluten free
su richiesta

Vegetariano

La Pinsa romana
Margherita (pomodoro, mozzarella, basilico) (1-5)

€ 11,00

Napoletana (pomodoro, mozzarella, acciughe) (1-3-5)

€ 12,00

Mare e terra (tonno, cipolla, mozzarella) (1-3-5)

€ 14,00

Gorgonzola (pomodoro, mozzarella, gorgonzola) (1-5)

€ 14,00

Verdure (pomodoro, mozzarella, verdure grigliate) (1-5)

€ 14,00

Frutti di mare (pomodoro, cozze, calamaro) (1-8)

€ 16,00

I contorni
Patate fritte2

€ 4,00

Patate fresche fritte “Chips”

€ 5,00

Cipolla fresca fritta

€ 4,00

Insalata mista

€ 4,00

Verdure alla griglia

€ 5,00

Verdure ripassate in padella

€ 5,00

Gluten free

Gluten free
su richiesta

Vegetariano

Le bevande
Acqua (1 lt)
Acqua (0,75 lt)
Acqua (0,5 lt)
Coca cola / Fanta (1 lt)
Coca cola / Fanta (0,33 lt)
Birra Ichnusa (0,66 lt)
Birra Ichnusa (0,33 lt)

€ 3,00
€ 2,50
€ 1,50
€ 4,50
€ 2,50
€ 4,50
€ 2,50

I vini bianchi
Bianco della casa – Cantine Dolianova (1 lt)
Bianco della casa – Cantine Dolianova (0,50 lt)
Bianco della casa – Cantine Dolianova (0,25 lt)
Torbato sella e mosca
Brut di torbato
Giogantino Vermentino
Aragosta
Torbato Terre Bianche
Argiolas Costamolino
Funtana liras
Audarya
Karmis Contini
Karagnanj Tondini

€ 7,00
€ 4,00
€ 2,50
€ 11,00
€ 14,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 22,00

I vini rossi
Rosso della casa – Cantine Dolianova (1 lt)
Rosso della casa – Cantine Dolianova (0,50 lt)
Rosso della casa – Cantine Dolianova (0,25 lt)
Is Solus
Mamuthone
Terre Rare
Sette

Gluten free

Gluten free
su richiesta

Vegetariano

€ 7,00
€ 4,00
€ 2,50
€ 12,00
€ 14,00
€ 15,00
€ 16,00

Tabella degli allergeni

1 - GLUTINE

2 - UOVA

3 - PESCE

4 - CROSTACEI

5 - LATTE

6 – FRUTTA A
GUSCIO

7 - SENAPE

8 – MOLLUSCHI

9 - ARACHIDI

10 - SOIA

11 - SEDANO

12 – ANIDRIDE
SOLFOROSA

13 - LUPINI

13 - SESAMO

Gluten free

Gluten free
su richiesta

Vegetariano

