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Restaurant Club Nautico è un laboratorio del gusto in cui 
la tradizione incontra l’innovazione, alla continua ricerca 
di nuove armonie e sapori. 
Le nostre specialità sono preparate con ingredienti freschi, 
di qualità, scelti ogni giorno nel pieno rispetto del ciclo 
stagionale del nostro mare. 
Su richiesta, possibilità di asporto e consegna a domicilio.

Gustati questo momento unico
sul porto di Rimini

RESTAURANT CLUB NAUTICO 
Vi da il benvenuto e vi augura Buon Appetito.

Enjoy this unique moment
at the port of Rimini

Restaurant Club Nautico is a taste laboratory where        
in the continious search of new harmonies and flavors  
tradition meets innovation. Our specialties are prepared 
with fresh quality ingredients chosen every day in full    
respect of seasonal cycle of our see.

RESTAURANT CLUB NAUTICO 
Welcomes you and wishes you to enjoy your meal.

Ristorante Club Nautico Rimini



Orizzonte è il fiore all’occhiello del Club Nautico di Rimini, dedicato a chi 
vuole concedersi un momento di benessere e relax cullato dalle note del 
mare.

Qui il Ristorante Club Nautico offre una proposta gastronomica variegata, 
precisa e meticolosa nelle sue preparazioni, con grande attenzione alla 
scelta degli ingredienti e alla sua presentazione.

Orizzonte ti coccola da mattina fino a sera con CLUB BREAKFAST: la tua  
colazione preferita e CLUB DRINK: il cocktail al tramonto. 

Cena con Menù alla carta. 

Orizzonte is the highlight of Club Nautico of Rimini, dedicated to those 
who want to enjoy a moment of well-being and relaxation lulled by the 
sea sounds.

The Club Nautico restaurant provides various, precise and carefully pre-
pared gastronomic offers with great attention to selection of ingredien-
ts and their presentation.

Orizzonte pampers you from morning until evening with CLUB BREA-
KFAST: your favorite breakfast and CLUB DRINK: sunset cocktail.

Possibility of à la carte menu dining.

Ristorante Club Nautico Rimini

ORIZZONTE,
l’Oasi di Gusto e Bellezza sopra il Mare

ORIZZONTE,
Oasis of Flavors and Beauty by the Sea



Plateau di crudità di mare (6 varietà)*

Tartare di spigola alla puttanesca 

(capperi,origano, pomodori confit e olive taggiasche)*

Tartare di salmone con le sue uova, burrata e polvere di alga nori*

Battuta di tonno pinna gialla con ginger e avocado*

Ostriche Fine de Claire selection (nr 6 )*

Scampi con ananas, squacquerone e bacche di pepe rosa*

Carpaccio di ricciola con spuma di riccio di mare, 

crackerina e pomodorini gialli*

Plateau di crudità di mare (6 varietà)*

Tartare di spigola alla puttanesca 

(capperi,origano, pomodori confit e olive taggiasche)*

Tartare di salmone con le sue uova, burrata e polvere di alga nori*

Battuta di tonno pinna gialla con ginger e avocado*

Ostriche Fine de Claire selection (nr 6 )*

Scampi con ananas, squacquerone e bacche di pepe rosa*

Carpaccio di ricciola con spuma di riccio di mare, 

crackerina e pomodorini gialli*
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N.B. I nostri crudi vengono guarniti con frutta e verdura di stagione N.B. Our raw meals are garnished with seasonal fruits and vegetables
** Il pesce destinato ad essere crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle 
prescrizioni del regolamento (CE) 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, Punto £.

** the fish served raw or nearly raw undergoes preventive treatment in compliance with the requirements of the Regulation (EC) 
853/2004, Annex III, Section VIII, Chapter 3, Part D, Point £.

SEAFOOD AND FISH CRUDITÉSCRUDITÉ



* Informazione ai clienti * Information for clients
Si segnala alla gentile clientela che in questo ristorante, ferma l’applicazione conseguente dei prezzi, si servono carni, 
pesci e ortofrutticoli freschi, surgelati e/o congelati con riferimento sia alle condizioni di offerta e reperibilità dei generi di mercato. 
Sarà inoltre, cura del ristoratore comunicare al cliente, al momento dell’ordinazione, la provenienza, la tipologia e la preparazione 
della pietanza prescelta.

We kindly inform our clients that in this restaurant the prices of our dishes may vary as we serve meat, fish, fruits and vegetables that 
are either fresh, frozen and\or deep-frozen according to supply conditions and to availability on the market.
Furthermore, we shall inform our clients about the origin, type and preparation of the chosen dishes at the moment of order.

Plateau di entrée (6 varietà)*

Tentacoli di polpo alla teriyaki sauce con aria  di carote e  le sue chips*    

Sashimi di salmone alla barbabietola con nuvolette di riso e yogurt greco*

Razza all’acqua pazza con brunoise di pomodori ,cetrioli e basilico*

Tataki di tonno pinna gialla con senape, sesamo e marmellata 

di cipolla tropea*

Alici marinate con la nostra giardiniera*

Carpaccio di pesce spada con riccioli di verdure*

Plateau di entrée (6 varietà)*

Tentacoli di polpo alla teriyaki sauce con aria  di carote e  le sue chips*    

Sashimi di salmone alla barbabietola con nuvolette di riso e yogurt greco*

Razza all’acqua pazza con brunoise di pomodori ,cetrioli e basilico*

Tataki di tonno pinna gialla con senape, sesamo e marmellata 

di cipolla tropea*

Alici marinate con la nostra giardiniera*

Carpaccio di pesce spada con riccioli di verdure*
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STARTERSANTIPASTI



* Informazione ai clienti * Information for clients
Si segnala alla gentile clientela che in questo ristorante, ferma l’applicazione conseguente dei prezzi, si servono carni, 
pesci e ortofrutticoli freschi, surgelati e/o congelati con riferimento sia alle condizioni di offerta e reperibilità dei generi di mercato. 
Sarà inoltre, cura del ristoratore comunicare al cliente, al momento dell’ordinazione, la provenienza, la tipologia e la preparazione 
della pietanza prescelta.

We kindly inform our clients that in this restaurant the prices of our dishes may vary as we serve meat, fish, fruits and vegetables that 
are either fresh, frozen and\or deep-frozen according to supply conditions and to availability on the market.
Furthermore, we shall inform our clients about the origin, type and preparation of the chosen dishes at the moment of order.

Salmone coda nera riserva con pane nero ai 7 cereali e burro dolce 

   

Alici del mar Cantabrico  con burrata e crostone di pane di Altamura 

Caviale siberiano Noah con burro francese e pane tostato

Gran plateau di crostacei con frutta e pinzimonio*

Salmone coda nera riserva con pane nero ai 7 cereali e burro dolce 

   

Alici del mar Cantabrico  con burrata e crostone di pane di Altamura 

Caviale siberiano Noah con burro francese e pane tostato

Gran plateau di crostacei con frutta e pinzimonio*
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SPECIALSPECIAL



* Informazione ai clienti
Si segnala alla gentile clientela che in questo ristorante, ferma l’applicazione conseguente dei prezzi, si servono carni, 
pesci e ortofrutticoli freschi, surgelati e/o congelati con riferimento sia alle condizioni di offerta e reperibilità dei generi di mercato. 
Sarà inoltre, cura del ristoratore comunicare al cliente, al momento dell’ordinazione, la provenienza, la tipologia e la preparazione 
della pietanza prescelta.

Passatelli integrali con calamari,  crema di fior di zucca e zucchine*

Chitarra di semola  ai ricci di mare con pomodorini e crumble di tarallo*

Tortelloni di ricotta e gamberi con burro emulsionato*

Tonnarelli alla carbonara di mare  e  croccante di pesce spada*

Tagliatelle rustiche al ragù di tonno fresco con polvere di capperi 

di Pantelleria*

Gnocchetti di  patate di montagna con vongole e bottarga di muggine*

Tagliolini al mattarello  con  astice *
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PRIMI PIATTI

* Information for clients
We kindly inform our clients that in this restaurant the prices of our dishes may vary as we serve meat, fish, fruits and vegetables that 
are either fresh, frozen and\or deep-frozen according to supply conditions and to availability on the market.
Furthermore, we shall inform our clients about the origin, type and preparation of the chosen dishes at the moment of order.

Passatelli integrali con calamari,  crema di fior di zucca e zucchine*

Chitarra di semola  ai ricci di mare con pomodorini e crumble di tarallo*

Tortelloni di ricotta e gamberi con burro emulsionato*

Tonnarelli alla carbonara di mare  e  croccante di pesce spada*

Tagliatelle rustiche al ragù di tonno fresco con polvere di capperi 

di Pantelleria*

Gnocchetti di  patate di montagna con vongole e bottarga di muggine*

Tagliolini al mattarello  con  astice *
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PASTA DISHES



* Informazione ai clienti
Si segnala alla gentile clientela che in questo ristorante, ferma l’applicazione conseguente dei prezzi, si servono carni, 
pesci e ortofrutticoli freschi, surgelati e/o congelati con riferimento sia alle condizioni di offerta e reperibilità dei generi di mercato. 
Sarà inoltre, cura del ristoratore comunicare al cliente, al momento dell’ordinazione, la provenienza, la tipologia e la preparazione 
della pietanza prescelta.

Grigliata mista ai carboni*

Fritto del vagabondo con verdure croccanti  e chips*

Millefoglie di spigola su cremoso di patate al limone e salicornia*

Insalatona del presidente con calamari, gamberi ,misticanza e piada*    

Gratinato di crostacei e molluschi*

Sardoncini scottadito con cipolla rossa e radicchio *

Calamaro grigliato con rucola, pomodorino e mandorle tostate*

Pescato del giorno (ai carboni, al forno o in crosta di patate)*
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hg 5,5/6

SECONDI PIATTI

* Information for clients
We kindly inform our clients that in this restaurant the prices of our dishes may vary as we serve meat, fish, fruits and vegetables that 
are either fresh, frozen and\or deep-frozen according to supply conditions and to availability on the market.
Furthermore, we shall inform our clients about the origin, type and preparation of the chosen dishes at the moment of order.

Grigliata mista ai carboni*

Fritto del vagabondo con verdure croccanti  e chips*

Millefoglie di spigola su cremoso di patate al limone e salicornia*

Insalatona del presidente con calamari, gamberi ,misticanza e piada*    

Gratinato di crostacei e molluschi*

Sardoncini scottadito con cipolla rossa e radicchio *

Calamaro grigliato con rucola, pomodorino e mandorle tostate*

Pescato del giorno (ai carboni, al forno o in crosta di patate)*
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SEAFOOD AND FISHES



* Informazione ai clienti
Si segnala alla gentile clientela che in questo ristorante, ferma l’applicazione conseguente dei prezzi, si servono carni, 
pesci e ortofrutticoli freschi, surgelati e/o congelati con riferimento sia alle condizioni di offerta e reperibilità dei generi di mercato. 
Sarà inoltre, cura del ristoratore comunicare al cliente, al momento dell’ordinazione, la provenienza, la tipologia e la preparazione 
della pietanza prescelta.

Insalata mista o solo foglie

Patate al forno con erbe aromatiche 

Chips di patate  

Erbette al vapore

Crudità di verdure, olio evo e sale
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CONTORNI

* Information for clients
We kindly inform our clients that in this restaurant the prices of our dishes may vary as we serve meat, fish, fruits and vegetables that 
are either fresh, frozen and\or deep-frozen according to supply conditions and to availability on the market.
Furthermore, we shall inform our clients about the origin, type and preparation of the chosen dishes at the moment of order.

Insalata mista o solo foglie

Patate al forno con erbe aromatiche 

Chips di patate  

Erbette al vapore

Crudità di verdure, olio evo e sale
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SIDE DISHES



* Informazione ai clienti
Si segnala alla gentile clientela che in questo ristorante, ferma l’applicazione conseguente dei prezzi, si servono carni, 
pesci e ortofrutticoli freschi, surgelati e/o congelati con riferimento sia alle condizioni di offerta e reperibilità dei generi di mercato. 
Sarà inoltre, cura del ristoratore comunicare al cliente, al momento dell’ordinazione, la provenienza, la tipologia e la preparazione 
della pietanza prescelta.

Tiramisù in vetro*

   

Pistacchioso con cioccolato fondente, granola e frutti di bosco*

Panna piemontese con caramello salato e amarene*

Babà alla crema di limone e fragole*

Cialda croccante con crema chantilly all’italiana e frutta fresca*

Parfait al cioccolato bianco con terra di cacao e sorbetto al frutto 

della passione*

Insalata di frutta di stagione
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DESSERT E FRUTTA

* Information for clients
We kindly inform our clients that in this restaurant the prices of our dishes may vary as we serve meat, fish, fruits and vegetables that 
are either fresh, frozen and\or deep-frozen according to supply conditions and to availability on the market.
Furthermore, we shall inform our clients about the origin, type and preparation of the chosen dishes at the moment of order.

Tiramisù in vetro*

   

Pistacchioso con cioccolato fondente, granola e frutti di bosco*

Panna piemontese con caramello salato e amarene*

Babà alla crema di limone e fragole*

Cialda croccante con crema chantilly all’italiana e frutta fresca*

Parfait al cioccolato bianco con terra di cacao e sorbetto al frutto 

della passione*

Insalata di frutta di stagione
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DESSERT AND FRUIT



* Informazione ai clienti
Si segnala alla gentile clientela che in questo ristorante, ferma l’applicazione conseguente dei prezzi, si servono carni, 
pesci e ortofrutticoli freschi, surgelati e/o congelati con riferimento sia alle condizioni di offerta e reperibilità dei generi di mercato. 
Sarà inoltre, cura del ristoratore comunicare al cliente, al momento dell’ordinazione, la provenienza, la tipologia e la preparazione 
della pietanza prescelta.

Sorbetto al caffè

Sorbetto al limone

Sorbetto ai frutti di bosco e Porto

Sorbetto alla mela verde e Calvados

Sorbetto al frutto della passione e rum

Sorbetto al mandarino e Cointreau 

Servizio e Coperto Servizio e Coperto
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SORBETTI

* Information for clients
We kindly inform our clients that in this restaurant the prices of our dishes may vary as we serve meat, fish, fruits and vegetables that 
are either fresh, frozen and\or deep-frozen according to supply conditions and to availability on the market.
Furthermore, we shall inform our clients about the origin, type and preparation of the chosen dishes at the moment of order.

Sorbetto al caffè

Sorbetto al limone

Sorbetto ai frutti di bosco e Porto

Sorbetto alla mela verde e Calvados

Sorbetto al frutto della passione e rum

Sorbetto al mandarino e Cointreau 
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SORBETS



Molluscs

Molluschi

Crustaceans

Crostacei

Cereals 
containing gluten

Cereali 
contenenti glutine

Peanuts

Arachidi

Nuts

Frutta 
a guscio

Eggs

Uova

Fish

Pesce

Soybeans

Soia

Sesame

Sesamo

Lupins

Lupini

Milk

Latte

Sulphites

Solfiti

Celery

Sedano

Mustard

Senape

TABELLA ALLERGENI * / Allergens table *

Ristorante Club Nautico Rimini

Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, 
informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli 
specifici allergeni.
Le nostre Procedure HACCP tengono conto del rischio 
di contaminazione crociata ed il nostro personale è 
addestrato per occuparsi del rischio; non è tuttavia 
possibile escludere che i prodotti alimentari entrino 
in contatto con altri allergeni durante la preparazione 
e la somministrazione.

If you are allergic or intolerant to one or more       
substances, please inform us and we’ll show you the 
dishes without specific allergens.
Our HACCP procedures take into account cross- 
contamination risk and our staff is trained to deal 
with this risk; however, it is not possible to exclude 
the possibility that some products could contact 
other allergens during preparation and serving.

Avvertenze per allergie 
e intolleranze alimentari

Warnings regarding food 
allergies and intolerances



www.r istorantec lubnaut ico. i t

Ristorante Club Nautico Rimini
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