
Chiodi
Olio Nuovo
Extravergine
di oliva - lt 1

10,80 €

Cesaroni
Vino e Visciole

7,50 € / ml 500

Cantine Marconi
Arciere Lacrima di Morro 
d’Alba DOC Superiore

Cantine Marconi
Corona Reale Verdicchio 
DOC Classico Superiore

5,99 € / ml 750

4,99 € / ml 750

Caseificio Vito Celeste
Latte, Formaggi 
e tanto altro all’interno

Mangiar bene 
e viver meglio
È di nuovo Natale, di nuovo 
tempo di pensare ai bagordi: 
al girovita ci penseremo l’anno 
prossimo!
E se a Natale sono tutti più 
buoni, è giusto che anche i nostri 
cibi siano più buoni che nel resto 
dell’anno.
Come sempre in questo periodo 
Centro Oceano promuove una 
vasta selezione di cibi e prodotti 
a Km Zero, Bio o semplicemente 
- si fa per dire - preparati, col-
tivati, scelti  con un’attenzione 
particolare alla qualità, al gu-
sto, all’originalità.
Per noi “Spendi poco, mangi 
bene, vivi meglio” non è stato 
solo uno slogan, ma la vera 
sintesi del nostro concetto del 
buon vivere e i prodotti a Km 
Zero rispondono perfettamente 

ci piace sottolineare che con 
i prodotti a Km Zero, non 
solo aiutiamo l’economia 
delle imprese produttrici del 
territorio, ma garantiamo a 
noi e a chi ci sta intorno una 
maggiore qualità, 
in ogni momento; con i prodotti 
biologici abbiamo la certezza 

 e una qualità 
comunque superiore ai prodotti 
ordinari.
Qualità che porta con sè sapori 
più gustosi, perchè mangiare 
sano non vuol dire mangiare 
senza piacere.
Anzi, è l’opposto!
E se la scelta di una cucina più 
sana e gustosa per l’ultimo 
scorcio di questo 2022 vi darà la 
giusta soddisfazione al palato, 
perchè non cogliere l’occasione 
per proseguire anche per tutto 
l’anno nuovo?

Buon appetito
Famiglia Chiodi

Promozione valida dal 5 dicembre 2022  al 5 gennaio 2023

La Bona Usanza
Lonzino di Fico

€ / g 300

Fiordimonte
Tagliatelle Rustiche
artigianali all’uovo

2,60 € / g 500

10,99 

 Mangio Marchigiano

enze del nostro territorio



Tesori delle Api
g 250

Rinci

Composta 
di Frutti di bosco/arancia
BIO - g 205

Fabrizi Family
Confettura 
di Mele Rosa - g 220

 

Marmellata
di Arance - g 220

Miele Millefiori
Tesori delle Api
g 400

Confettura
di Visciola

g 220

Fabrizi Family
Albicocca

Confettura
senza zuccheri

g 220
4, 65 €

Il miele è un alimento naturale in grado di donare energia immediata 
all’organismo. Prodotto dalle api, non necessita di ulteriori 

lavorazioni da parte dell’uomo, rivelandosi un alimento del tutto 
naturale.
Naturalmente ricco di zuccheri, è composto principalmente da 
fruttosio, glucosio e sali minerali ed ha tante proprietà 
da poter essere considerato un vero e proprio farmaco, privo però di 
effetti collaterali.
Essendo un energetico naturale è la scelta ideale per gli atleti o per 
persone fortemente debilitate, ma è anche un antibiotico naturale, 
un ant  ed un ottimo cicatrizzante. Le nostre proposte 
sono genuine e numerose, adatte a ogni palato anche quelli più 
delicati.

Miele Melata - g 250

Miele Castagno - g 250

Miele Melata

Fabrizi Family

Fabrizi Family

Fabrizi Family

6,29 

6,29 

3,19 

4,79 

4,59 

5,79 

4,99 

4,79 

Fabrizi Family

Le eccel lenze del nostro territorio

Lorem ipsum



Olio e Farine

Olio di oliva al gusto 
tartufo bianco - ml 55

Marino Montalbini
Gallette di Mays
ottofile - g 150

Gallette di Riso
e Mais - g 100

Mays Ottofile di 
Roccacontrada - kg 1

Conosciuto e usato  da tempi antichissimi, l’olio di oliva è il grasso più usato 
nella dieta mediterranea e il più adatto all’alimentazione umana.

In particolare, l’extravergine è l’unico olio ad essere prodotto solamente spremendo 
le olive, senza l’aiuto di solventi chimici, ed è il condimento con il miglior equilibrio 
di grassi. È infatti particolarmente ricco di acidi grassi monoinsaturi, che aiutano 
a prevenire disturbi cardiovascolari, e povero invece di grassi saturi, responsabili 
dell’aumento dei livelli di colesterolo nel sangue e direttamente legati a problematiche 
cardiovascolari.
L’olio extravergine di oliva è il solo condimento che si inserisce nello svezzamento dei 
lattanti perché contiene grassi polinsaturi essenziali w6 ed w3 in corretto rapporto 
tra loro, analogamente a quanto avviene nel latte materno. La scelta del Centro 
oceano è vasta e di prima qualità: l’olio infatti è una ricchezza ed il frantoio Chiodi, 
in Vallesina, che lavora dagli anni 50, ne è l’emblema.

Paolo Mariani
Farina Manitoba
Grano Tenero 0

Antica Gastronomia
Farina integrale
macinata a pietra

€/kg 1

Antica Gastronomia
Farina tipo 0 
di grano tenero

€/kg 1

Antica Gastronomia
Farina di mais
macinata a pietra

Antica Gastronomia
Farina tipo 0

ro manitoba

€/kg 1 €/kg 1

Paolo Mariani
Semola
Grano Duro - kg 1

Chiodi
La Mignola

Olio Extravergine
di oliva - ml 500

Le eccellenze del nostro territorio

Il  all’occhiello del  Chiodi, l’olio 
di Mignola si è piazzato  il secondo anno consecutivo sul 
podio del  “Les Huiles du Monde” di  e alla XV 

Al Fico Eataly W  di Bologna, nel 2018, con Il  della 
 Ascolana T  è stato insignito con Olio di 

Quest’ultimo è un   con l’oliva con la quale 
 si  le  olive  ascolane, 

che di  sé danno una bassa  di  È quindi una 
   un olio con gli  dell’oliva simbolo 

Il  di Mignola e di Ascolana  sono solo due delle 
gemme del  Chiodi (a poche centinaia, di  dal 

 Oceano):  i   dalla 
in  delle olive appena   i 

E due speciali blend: il Classico e L  dei T   con 

La famiglia Chiodi  un olio di  ottenuto dalla 
 a  e dalla  a  
 che fanno sì che il  mantenga tutte le 

Olio Extravergine di Oliva Chiodi
“Il Prezioso”, monocultivar di Mignola
e monocultivar di Ascolana Tenera

L’Angolo dei Sapori Marino Montalbini

L’Acino  Verde

Le eccel lenze del nostro territorio

7,75 2,89 €

1,55 2,69 1,10 1,25 

2,55 3,59 1,89 2,25 

Chiodi
Gli Aromatizzati

Olio Extravergine
di oliva - ml 250



Salumi

Lonzino di Genga
intero s.v .

22,50

Salumificio
di Genga
Salame Fabriano

€/kg

Salsicce secche

Az. Agr.
La Corte sul Lago
Crescia Burger
g 250 - conf. 3 pezzi

€/kg

Stuzzi Crescia Apiro
g 110

€

Salumificio
di Genga
Lonza

€/kg

Salumificio
di Genga
Salame morbido

€/kg

Crescia Apiro
g 550

€/kg

Salumificio
di Genga
Salame Filo Rosso

€/kg

Salumificio
di Genga
Salame Soppressato

€/kg

Crescia

€/confezione

Salume di Frattula
senza conservanti

€/kg

Salame Lacrimello con
Lacrima di Morro - Int. s.v.

€/kg

Prosciutto crudo Genga
tagliato a coltello

€/kg

La Crescia della 

Marca Arceviese/cece
La Polenta
g 350 ca.

€/2 pz

I salumi occupano un posto speciale nella tradizione gastronomica 
italiana: la loro composizione nutrizionale si è andata 

negli anni per ridurre la presenza di grassi, sale e nitrati. Questo 
aspetto, insieme alla ricchezza di nutrienti  come proteine, 
grassi “buoni” e vitamine del gruppo B, rende i salumi ottimi da 
inserire all’interno di un’alimentazione sana. 
Al Centro Oceano la scelta è vasta e oltre al gusto viene messa al 
primo posto la genuinità dei salumi provenienti da tradizioni locali, a 
km zero, che consente di  la qualità e quindi la provenienza 
in prima persona.

1 4 7

2 5 8

3

3

6 9

9
2
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Salumificio Valmisa Salumificio di Genga

Tomassoni Az. Agr. La Corte sul Lago

Az. Agr. La Corte sul Lago

Panificio CFC
Ciattaglia Cingoli

€/kg
12,55 €/kg

17,99

14,50

15,90 2,70

4,05 2,70 2,69

19,90

19,90

17,99

2,20

13,15 17,90 24,99

€

Le eccel lenze del nostro territorio

Salumificio di Genga

Coppa Bartocci

8

7 4

5
6

1



10,80

2,70 €

Formaggi

Crema Porcini
e Tartufo bianco g 80

Salsa BBQ/Salsa Chili
g 225/220

Caciotta
al tartufo

€/kg

Caciotta
al peperoncino

€/kg

Pecorino

€/kg

Pecorino

€/k

g

Tartufata
g 180

Maionese/Senape
g 200/220

Salsa con Tartufo
Bianco g 180

€/

Bocconcini

Yogurt

Latte

€/conf.

€/conf.

€/lt

Paccasassi

€/g 190

Pesto di Paccasassi

€/g 180

Usato come alimento comprimario o come piatto vero e proprio, 
il formaggio è un alimento ricco di principi nutritivi. Freschi o 

lavorati, i formaggi sono importantissimi nella dieta mediterranea: 
possiedono qualità nutrizionali e hanno un ruolo privilegiato 
nell’equilibrio alimentare. Hanno una notevole percentuale di 
proteine di alto valore biologico (ricche in amminoacidi essenziali), 
indispensabili per la costruzione e il mantenimento di  organi e 
tessuti dell’organismo. Rappresentano una fonte primaria di calcio, 
di fosforo e di vitamina D, elementi essenziali per lo sviluppo 
corretto delle ossa durante la crescita. Inoltre la presenza regolare 
di formaggio nella dieta aiuta a prevenire la  delle 
ossa tipica dell’età senile.
I grassi presenti nei formaggi contribuiscono a 
veicolare le vitamine liposolubili presenti (A e D), 
altrimenti non assimilabili dal nostro organismo.

1

4

5

2

6 3

3

5

Pecorino
Classico

€/k

g

6

6
1

Pecorino
di Fossa

€/kg

4

2

Scaglie
tartufo estivo - g 45

€
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L’Angolo dei Sapori

Salimperio

L’Angolo dei Sapori

Salimperio Salimperio

Vito Celeste

Vito Celeste

Salimperio

L’angolo dei Sapori

Vito Celeste Tomassoni 

Calvisi Formaggi

Agr. Vallesina

Calvisi Formaggio

Vito Celeste

Le eccel lenze del nostro territorio

8,99 

3,29 22,50 

15,50

14,30

26,90

17,99 

17,90 3,29 6,65 4,25 

1,79 

2,69 

4,00

6,30 9,90 



Il Fresco
FRESCO VUOL DIRE CASA

Al Centro Oceano facciamo la nostra parte per conservare tutta la 
freschezza. Dalla selezione dei prodotti della terra, alle 4 di mattina, 

quando andiamo a scegliere personalmente la frutta e la verdura al 
mercato. Al CJPO di Jesi, pochi kilometri da qui, direttamente da chi li 
coltiva. Uomini e donne che oggi fanno l’agricoltura come si è fatta per 
secoli, col rispetto dei tempi e delle stagioni.
E al Centro Oceano, al posto dei tradizionali scaffali, il nostro reparto 
Ortofrutta mostra attrezzature di ultima generazione che consentono al 
prodotto di mantenere la sua freschezza. Frutta e Verdura sono esposte 
in aree a bassa temperatura, in ambiente nebulizzato, che permette una 
conservazione ottimale e un più lungo mantenimento della merce una 
volta a casa: un concetto innovativo ed inedito per il centro Italia, mutuato 
dagli USA, che offre la possibilità di effettuare degustazioni al bancone e 
ordinare insalate, macedonie, spremute, centrifughe e quant’altro salti 
alla fantasia da realizzare con frutta, ortaggi e verdure di stagione.
Ampio anche l’assortimento di prodotti vegetali preparati: pronti 
vegetale, pronti a cuocere, frutta fresca tagliata in vaschette pronte o 
self service, con insalate da comporre a discrezione del cliente.
E potrete provare il piacere della verdura che scrocchia quando la mordete 
e che sarà ancora buona da mangiare nei giorni a seguire. 
Proprio come una volta.

Le eccellenze del nostro territorioLe eccel lenze del nostro territorio
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Il Biologico
I cibi biologici, tali in quanto senza additivi chimici o di sintesi, 

sono prodotti nel pieno rispetto della biodiversità, del ritmo delle 
stagioni e della rotazione dei terreni.
Hanno un sapore più naturale, sono anche più appaganti e più 
sazianti per il palato, sono più controllati e non contengono sostanze 
d’origine chimica per produrli. La “Casetta del chilometro zero” al 
Centro Oceano propone una vasta scelta di prodotti di primissima 
qualità e anche eccellenze che valorizzano il nostro territorio con 
una lavorazione tradizionale della terra. 

Luzi
Orzo Perlato
g 500

1,25 €

Luzi
Farina integrale
di segale - g 500

1,25     €

Luzi

g 150

1,19 €

Luzi
Fiocchi di Farro
g 500

2,10 €

Luzi
Pasta Integrale

g 500

2,25 €

La Viola
Farina integrale
di Farro Dicoccum

3,25 €/g 500

Le eccellenze del nostro territorio

La Viola
Farina integrale
di Avena Rossa

2,25 €/g 500

La Viola
Cicerchia

3,59 €/g 500

La Viola
Lenticchia

4,49 €/g 500

La Viola
Zuppa allegra

4,40 €/g 500

La Viola
Dicoccum

2,60 €/g 500

La Viola
Orzo perlato

2,30 €/g 500

La Viola
Cece

2,45 €/g 500

La Viola
Farina BioTipo 2
grani teneri antichi

2,25 €/kg 1

Luzi
Sedanini integrali
farina Ceci, Fave, Piselli
g 250

2,09 €

La Viola
Farina Biointegrale
grano Saragolla

3,35 €/kg 1

Le eccel lenze del nostro territorio



La Terra e il Cielo
Farro Perlato
g 500

1,69 €

Castellino
Peperoncino al Tonno
g 180

3,19 €

Sen. Cappelli
Spaghettoni 
g 500

2,99 €

Senatore cappelli
Paccheri 
g 500

2,99 €

La Biologica
Farina Bio
g 400

2,89 €

La Terra e il Cielo
Lenticchie
g 500

3,05 €

Castellino
Olive farcite
alle Mandorle - g 180

2,69  €

Il Biologico Le eccellenze del nostro territorio

Luzi
Farina di Grano Tenero
Tipo2 - g 500

0,90 €

La Terra e Il Cielo
Farina di Grano Tenero
Tipo2 - kg 1

2,05 €

La Terra e il Cielo
Miglio decorticato
g 500

2,45 €

La Terra e il Cielo
Orzo perlato
g 500

1,60 €

La Terra e il Cielo
Pomodori pelati
g 400

1,25 €

La Terra e il Cielo
Fusilli di Farro
g 500

2,50 €



Il nostro Pane
GRANI ANTICHI

I grani antichi italiani sono tipi di frumento rimasti intatti nel sapore, 
colore, proprietà e composizione genetica. “Antico” è sinonimo di sano, 

un prodotto che ha mantenuto la propria autenticità e il suo naturale 
lato biologico. 
Sostituire le farine di grano antico al consumo di grani moderni presenta 

 molto importanti per la nostra alimentazione. Innanzitutto 
presentano un rapporto tra glutine e amido più bilanciato, ovvero sono 
più leggeri e digeribili, inoltre sono più indicati per chi soffre di leggera 
intolleranza o di gluten sensitivity, la sviluppata sensibilità al glutine 
dovuta ad un consumo eccessivo di farine  moderne. Altre 
marcate differenze tra grano antico e moderno sono anche il metodo di 
coltivazione e di lavorazione: i grani antichi non vengono stressati con 
fertilizzanti chimici o alterazioni genetiche per aumentare la produzione, 
rimanendo più naturali e salutari, e la loro farina viene spesso macinata a 

Nel forno del centro Oceano vengono sfornati tantissimi prodotti secondo 
la tradizione gastronomica locale, realizzati con una vasta scelta di farine 
e la cura di ogni più piccolo particolare. Gusto e salute gli obiettivi dei 
nostri prodotti.

Le eccellenze del nostro territorio     

di Nostra Produzione

Christian

Claudia
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I nostri dolci
Il dolce è sinonimo al tempo stesso di golosità, ma soprattutto di 

fantasia. Dal forno del Centro Oceano escono quindi i dolci della 
tradizione marchigiana, le loro rielaborazioni con ingredienti insoliti 
e le creazioni fantasiose delle mani delle nostre fornaie.
E non mancano i prodotti di forni e pasticcerie del territorio, 
selezionati tutti per la loro qualità e - manco a dirlo -l’originalità 
delle proposte: come dire di no ai tradizionali scrocchiadenti, piccole 
meringhe arricchite di vaniglia, o mandorle, o cioccolato, o ad una 
crostata fresca con crema di pistacchi?

Crostata
Classica

12,50 

10,90 €/kg

Dolce 
ai frutti di bosco

13,90 

24,90 €/k

Torta alla crema
di pistacchio

14,30 

€/kg

€/kg

Torta di mele

12,50 €/kg

Biscotti di
nostra produzione
Scrocchiadenti

Tiramisu
classico g 200

Tiramisu
al pistacchio g 200

2,49 € cad.2,49 €  cad.

Le eccellenze del nostro territorio     

Federica

di Nostra Produzione
Le eccel lenze del nostro territorio

Torrone  
Fatto da noi
Albumi - Mandorle - Miele



17.10

I nostri dolci
g

Tra i tanti ingredienti che utilizziamo nella nostra produzione, 
tipica della regione Marche, abbiamo dato uno spazio importante 

ai vini più celebri della nostra terra, “importandoli” nei nostri biscotti 
classici: le ciambelle al vino.
Ecco qui di seguito una carrellata che vi racconta dove nascono questi 
prodotti dal profumo inebriante, che troverete in alcuni dei nostri 
dolci.
Il vino cotto è un prodotto tipico del maceratese e dell’ascolano, che 
trova nelle campagne di Loro Piceno un alto  di storia, cultura 
e tradizione.
Si prepara con uve locali bianche e nere: Trebbiano, Sangiovese e 
Montepulciano.
Il vino Rosso Conero D.O.C. è tipico dell’anconetano e del territorio 
della Riviera del Conero. Il suo nome deriva proprio dal Monte Conero, 
il promontorio che sovrasta questo territorio nelle Marche, in cui si 
trova la quasi totalità dei vitigni da cui si produce il vino.
La Vernaccia di Serrapetrona, spumante rosso dalle origini antiche, 
prodotto in un territorio molto circoscritto, che comprende l’intero 
comune di Serrapetrona (MC) e parte dei comuni di Belforte del 
Chienti e San Severino Marche.

Arte Biscotti
Biscotti fiocchi di 
mais con cioccolato

Arte Biscotti
Tozzetti
alla mandorla

Arte Biscotti
Ciambelline 
alla Vernaccia di 
Serrapetrona DOCG

2,99 €

2,99 €

2,99 €

Arte Biscotti

I nostri Mignon

Ciambelline
al vino cotto

2,99 €

Arte Biscotti
assortiti

5,30 €

Le eccellenze del nostro territorioLe eccel lenze del nostro territorio

Panificio CFC
Ciattaglia - Cingoli
Serpe

€/Kg



COME LA CUCINA DI CASA

Sapori autentici non come semplice slogan, ma per davvero: al 
Centro Oceano potete assistere ad una teglia di vincisgrassi fumanti 

che arriva al bancone del reparto gastronomia o allo sporzionamento 
di un coniglio in porchetta appena sfornato. Se non avete tempo da 
concedere a preparazioni complesse, o se volete riscoprire una ricetta 
che vi richiama i profumi di quella che preparava a nonna, il reparto 
Gastronomia del Centro Oceano ha pensato a voi. 
Qui trovate oltre 50 piatti pronti, preparati con gli stessi ingredienti 
genuini e di qualità che potete trovare al banco o nei nostri reparti, 
se volete provare il brivido di replicare la ricetta a casa.

11,60 €/kg

13,99 €/kg

15,90 €/kg

12,50 €/kg

17,

,

90 €/k

€/k

g

g

26,90 €/kg

8

,

90 

Verdure
grilgiate

Vincesgrassi
bianchi e rossi

Cosce
di polletto
arrosto

Capocollo
in porchetta

Coniglio
in porchetta

Patate arrosto  
alla Marchigiana

Le eccellenze del nostro territorio 

Alice
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La nostra cucina

Verdure 
Gratinate



Pasta e legumi
Anche la pasta, fresca, secca, all’uovo, integrale, di grano o di altri 

cereali ha fatto un salto evolutivo che solo pochissimi decenni fa 
nessuno avrebbe previsto. Le Marche non si sono fatte attendere, con 
produzioni da agricoltura biologica e selezioni di materie prime di 
qualità e spesso originali. Vi troviamo pasta da farine come il farro, 
i semi di zucca, alla canapa o da grani antichi o selezionati, come il 
Kamut o il Senatore Cappelli. La lista è lunga, come lo è la nostra 
selezione per l’ingrediente primario del pranzo italiano!

Pasta Fiordimonte Pasta Fiordimonte
Pasta corta 
Semola Bio classica Semola Bio classica

La Pasta di Camerino
Hammurabi
Grano Monococco

La Terra e Il Cielo
Cavatappi

1,79 €/g 500 2,30 €/g 500
€/g 500

2,60 €/g 5002,50 €/g 500

0,90
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Pasta Filotea
Fettuccine

2,69 €/g 250

Pasta Filotea
Spaghetti alla Chitarra

2,69 €/g 250

Pasta Filotea

2,69 €/g 250

Pasta Filotea
MatassineLinguine

2,15 €/g 250

Luzi
Spaghertti di Farro 
di Grano Bio

In una pentola metti olio e sofritto 
cioè cipolla tritata sedano tritato c
arota tritata aglio tritato. 

Aggiungi le lenticchie.
Amalgamare bene il tutto.

Controlla la cottura e a cottura quasi ultimata aggiungi il sale. 
La loro cottura varia a seconda del tipo e qualità della lenticchia. 

Ovviamente assaggiare prima di spegnere.
Le lenticchie sono pronte per essere gustate 
così o con la pasta oppure a natale con lo zampone o il cotechino.

Lenticchia in umido

Le eccel lenze del nostro territorio

 Spaghettoni
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Verdicchio Classico
DOC

Le Giocche del Poggio

Fabrizi Family

Verdicchio DOP
Pilandro
Passione Verdicchio

Sparapani
Salerna
Verdicchio DOC

Moncaro 
Le Vele
Classico

Umani Ronchi
Verdicchio Superiore

Zaccagnini
Il Castello

Moncaro

Cà Ruptae 
Verdicchio Sup

Sparapani
Il Priore

Casalfarneto 

Verdicchio 
Superiore

Ortolani
MCMLX Verdicchio
Superiore DOC

5,90 €/ml 750

€/ml 750

€/ml 750

3,19 €/ml 1000 8,19 €/ml 750

8,39 €/ml 750 6,99 €/ml 750

8,19 €/ml 750

5,39 

7,15 5,59 

11,90 

€/ml 750

€/ml 750

4,99 €/ml 750

Monacesca 
Terra di Mezzo
Verdicchio di Matelica 

16,99 €/ml 750
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Faberius
Verdicchio di Matelica 

8,15 €/ml 750

19,90 €/ml 750

Monacesca 
Mirum
Verdicchio Riserva DOCG

Il Verdicchio è certo l’ambasciatore delle       Marche nel mondo: la nostra più antica 
DOc della nostra regione, ottenuta esattamente 50 anni fa e oggo DOCG, non ha certo 
bisogno di presentazioni.
Ma la cultura enologica marchigiana è cresciuta enormemente in questo ultimo mezzo 
secoloe, senza dilungarci oltre in presentazioni,vi proponiamo molte alternative al verde per 
eccellenza 



Vini Rossi

Casal Farneto
Rosso Conero DOC

Olivetti
Lacrima 
Morro d’Alba

Rocchi 
Vernaccia Secca 

Ciù Ciù 
Gotico
 

Ortolani
Rosory
Marche Rosso IGT

Sabbionare
Ribotta
Esino rosso DOC

5,69 €/ml 7506,29 

5,89   10,39 

€/ml 750

€/ml 750 €/ml 750

3,59 €/ml 7504,99 €/ml 750

Fabrizi Family
Lacrima
di Morro d’Alba DOC

7,19 €/ml 750

Velenosi
Rosso Piceno
Superiore 

8,15 €/ml 750

Az. Vinicola Rocchi
Vernaccia Nera
Dolce

6,29 €/ml 750

11 3

2

3

Non solo un grande 
bianco nasce dalle 

vigne marchigiane, 
ma da ormai alcuni 
decenni si sono fatti 
strada sui
mercati internazionali
anche ottimi

 

vini

 rossi:

oltre al Lacrima di 
Morro d’Alba, la più 
piccola DOC al mondo 
(e per questo ancora 
più preziosa), che 
ormai si è ritagliato 
un posto d’onore nei 
cuori - e nei nasi - 
dei degustatori più 
esigenti, basti pensare 
al buon, caro, vecchio 
Rosso Conero e al più 
di recente fama Rosso 
Piceno.

Le eccellenze del nostro territorio 

€/ml 750

2

15 

Le eccel lenze del nostro territorio

Sparapani
Le terre
Igt Rosso Frati Bianchi

8,00 



Per Osare

PilandroMarconi 
Passerina 
Vino Spumante

San Martino 
Dolce Vizio 
Vino Spumante Bronzo

Spumante Brut

Colonnara
Spumante Dolce

Colonnara
Brut Metodo MartinottiCantina Valdimiro

Visciola Selvaggia
Casalfarneto
Vermouth bianco

Zaccagnini 
Pasito

San Martino 
Rosè

6,29 7,55 8,906,29 €/ml 750

Zaccagnini 
 Martinè

€/ml 750

4,99 €/ml 750

15,99 €/ml 750 7,19 €/ml 750 15,90 €/ml 750 4,99 €/ml 750

6,29 €/ml 750

Le eccellenze del nostro territorio



3,99

Birre di Marca

Terza Rima
Birra Artigianale

Italiana

€/ml 750

Numerose le proprietà della birra che derivano dalla sua composizione: 
una buona quota di vitamine e sali minerali, un ottimo rapporto 

calcio-fosforo, mentre il contenuto di sodio è molto basso. Per questi 
motivi ha un effetto diuretico.
Inoltre, contiene  del luppolo con proprietà antitumorali e 

polifenoli con proprietà antiossidanti.
La birra più ricca e quindi più  è quella cruda, cioè non 

pastorizzata. Nel nostro territorio sono nati moltissimi 
 artigiani che lavorano questo prodotti con 

sapienza e cura dei dettagli: al  Oceano 
è possibile trovare una vasta  di birre 
dei produttori del territorio dove anche i più 
esigenti possono trovare prodotti eccellenti 
per un brindisi davvero speciale. 

Le eccelenze del nostro territorioLe eccel lenze del nostro territorio

Numerose le proprietà della birra che derivano dalla suacomposizione:
una buona cuota di vitamine e sali minerali, un ottimo rapporto calcio-fosforo, mentre il contenuto di sodio è molto basso.

con proprietà antiossidanti.

trovare una vasta scelta di birre dei produttori del territorio dove anche i più esigenti possono trovareprodotti eccellenti per un brindisi davvero speciale.

3,99

1,79 €/ml 900

Poletti
Spuma Scura

Poletti 
Cedrata

Poletti 
Gassosa

€/ml




