


Un piccolo segreto in cucina diventa 
un piacere per i tuoi sensi.

Il gusto è una questione di dettagli, 
anche a tavola. 

Sorseggiando un vino pregiato, 
l’armonia tra l’amaro e il dolce
diventa poesia da antipasto.

 
È un attimo e il profumo del mare

e la bontà della pasta fresca 
regala un brivido che si prolunga fino

al momento del dessert, 
quando il piacere del dolce 
è un momento senza fine.

Qui al Lido selezioniamo prodotti genuini, 
storie di terra e mare che raccontano

 Pesaro e le Marche.
Un connubio semplice, 

ma sorprendente, che porta in tavola 
piatti contemporanei, ma tradizionali, 

impiattati con cura ed eleganza.

Benvenuti al Lido Excelsior, 
siamo felici di svelarvi 

il nostro piccolo segreto di gusto. 



Piadina farcita / Stuffed Piadina
Scegli i tuoi ingredienti: Prosciutto crudo, prosciutto cotto, mortadella, squacquerone, 
mozzarella, pomodoro, rucola, insalata mista / Choose your ingredients: raw ham, 
squacquerone soft cheese, rocket, mozzarella cheese, tomato, cooked ham
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PIADINE & SANDWICH

€ 7,50

€ 14,00Club sandwich 
Maxi toast, pollo, bacon croccante, formaggio cheddar, lattuga, pomodoro, maionese, 
servito con patatine fritte / Maxi toast, chicken, crispy bacon, cheese, lettuce, 
tomato, mayonnaise, served with french fries

€ 7,50Super Toast
Toast croccante prosciutto cotto, caciotta di Urbino / Crunchy toast, cooked ham, 
caciotta cheese from Urbino Urbino

€ 6,50Patatine fritte rustiche / Rustic french Fries

€ 8,00Piadina della settimana / Piadina of the week
(Chiedi al nostro staff la spiadina Special della settimana) / (ask our staff the special 
piadina of the week)

€ 16,00Club sandwich di mare / Sea Club Sandwich
Maxi toast, salmone marinato, crema di mango e avocado servito con verdure 
pastellate / Maxi toast, marinated salmon, mango and avocado cream servet with 
battered vegetables)

€ 7,00Verdure pastellate / Battered vetetables 
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€ 14,00Caesar / Caesar salad
Insalata verde, pollo, bacon croccante, parmigiano, crostini e salsa caesar dello chef / 
Green salad, chicken, crispy bacon, parmesan, croutons, chef’s caesar sauce

€ 14,00Greca / Greek salad
Insalata verde, cetrioli, feta greca, olive taggiasche, cipolla rossa di Tropea, 
pomodorini, dressing al limone / Green salad, cucumbers, grees feta cheese, 
taggiasche olives, Tropea red onion, cherry tomatoes, lemon dressing

€ 15,00

€ 15,00Insalata mista / Mixed salad

€ 15,00Gamberi in Saor 
Gamberi e cipolle in agrodolce, uvetta e pinoli / Sweet and sour shrimps 
and onion, raisin, pine nuts

€ 15,00Cozze alla marinara
Soutè di cozze alla marinara / Marinara style mussels

€ 13,00Prosciutto crudo di Carpegna e melone / Carpegna raw and melon

insalate e antipasti / salads and starters

Mare / Sea 
Insalata verde, cetrioli, feta greca, olive taggiasche, cipolla rossa di Tropea, 
pomodorini, dressing al limone / Green salad, cucumbers, grees feta cheese, 
taggiasche olives, Tropea red onion, cherry tomatoes, lemon dressing

€ 15,00Estiva
Insalata mista, gamberi alla griglia, parmigiano, crostini e maionese dello chef al limo-
ne / Mixed salad, grilled shrimps, parmesan cheese, croutons, chef’s lemon 
mayonnaiese



Lido



€ 14,00

€ 14,00

€ 14,00

PRIMI PIATTI / first COURSES

Spaghetti selezione Mancini alle vongole, zucchine e lime
“Mancini” selection spaghetti with clams, zucchini and lime

Ravioli di Branzino, pomodorini, capperi croccanti e burro al dragoncello 
Green tortelli filled with ricotta and stridoli, fresh tomato, basil

Tortelli verdi di ricotta e stridoli, pomodoro fresco e panna all’acciuga
Green tortelli filled with ricotta and stridoli, fresh tomatoes and anchovy cream



secondi piatti / SECOND COURSES

Pescato del giorno alla griglia con insalata
di pomodori camone
Grilled fresh fish of the day with Camone 
tomatoes salad

€ 16,00

Tagliata di tonno rosso del Mediterraneo, 
pistacchio e cavolo cappuccio agrodolce
Mediterranean red tuna steak, pistacchio, 
sweet and sour white cabbage

€ 20,00

Frittura di calamari e gamberi, verdurine, 
maionese agli agrumi e 
salsa allo zenzero dello chef 
Fried squid and shrimps, vegetables, cistrus 
mayonnaise and chef ’s ginger cream

€ 16,00



DESSERT

€ 6,00Tiramisù

€ 7,00Mono after eight
Mono after eight 

€ 6,00Tagliata di Frutta
Slice fruit

€ 7,00Gelato del nostro chef Patissiere
Chef pastry home made ice cream

€ 6,00Sorbetto
Sherbet



ALLERGENI / ALLERGENS

Si avvisa la gentile clientela che nei piatti preparati e somministrati in 
questo esercizio e nelle bevande, possono essere contenuti ingredienti e 
coadiuvanti considerati allergeni. Elenco degli ingredienti o coadiuvanti 

considerati allergeni utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II - 
“sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze” Reg. 1169/2011 UE:

We inform our customers that dishes and beverages prepared and served in 
this activity may contain ingredients or products considered as allergens.

List of ingredients or products used in this activity that are considered allergens 
are listed in the attachment II - “ingredients or products causing allergies or 

intolerances” of EU Regulation 1169/2011:

Nel nostro ristorante vengono serviti solamente prodotti freschi. Ove non 
sia possibile, questi verranno sostituiti con prodotti surgelati di prima 

qualità prontamente segnalati con un asterisco (*). Il pesce destinato ad 
essere consumato crudo viene sottoposto a trattamenti di bonifica 
preventive conforme alle prescrizioni del regolamento EC/853/2004

Our dishes are all prepared with fresh ingredients. When this is not 
possible, we use frozen ingredients of the highest quality, which are 

identified with an asterisk (*). Raw fish is subjected to complies as required 
as regulation EC/853/2004.

Servizio e coperto €3,50 Service and cover € 3,50


