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Scoprite le Golosità di Orsera  
e assaporate le prelibatezze della  
cucina tradizionale nei famosi  
ristoranti orseresi.

Preferibilmente su prenotazione.

Le suindicate delizie potranno essere gustate  
al prezzo promozionale di 120 kune a menù.



Restoran Restoran

Obala Maršala Tita 1a, Vrsar, 052 445 197 ili 052 441 107 Dalmatinska 38, Vrsar, tel. 052 441 019

Menù di mare: 

Zuppa di pesce
Calamari all’istriana con polenta

Frittole caserecce
Bicchiere di vino

Menù di terra: 

Fuži (pasta tipica)  
con funghi  

e pancetta istriana
Tagliata di manzo  

su letto di rucola e patate al forno 
Frittole caserecce 
Bicchiere di vino

Menù di mare: 

Tris di antipasti: acciughe, baccalà,  
insalata di polpo. Filetto di pesce con  
gamberetti fritti e verdure di stagione
Crêpes con ricotta e miele
Bicchiere di vino da tavola

Menù di terra: 

Carpaccio con tartufi
Medaglioni in sugo di teran e verdure di stagione
Crêpes con ricotta e miele
Bicchiere di vino da tavola

TROŠT FANČITA



LA ROSA
Restoran Restoran

Saline bb, VRSAR, tel. 052 441 278

Menù di mare: 

Antipasto di mare:  
sardelle in saor, sardoni  
salati, sardoni marinati
Brodetto senza spine  
con poletna
Frittole o biscotti caserecci 
Bicchiere di malvasia Laguna

Obala Maršala Tita 29, 52450, Vrsar
tel. 052 441 001

Menù di mare: 

Sardoni salati, sardoni  
marinati. Sogliola alla  

griglia con controno
Frittole caserecce 

Bicchiere di malvasia o teran Peršurić

Menù di terra: 

Prosciutto istriano e formaggio
Pljukanci (pasta tipica) con sugo

Frittole caserecce
Bicchiere di malvasia o teran Peršurić

SRDELA



Konoba Restoran 

Dalmatinska 12, Vrsar, tel. 052 441 203, mob. 098 523 312 

Menù di mare: 

Tris freddo di pesce: polpo, baccalà, sardoni
Medaglioni di coda di rospo al vino con pljukanci  
(pasta tipica) caserecci. Crêpes al frutti di bosco e gelato
Bicchiere di malvasia Legović

Menù di terra:  

Piatto istriano: prosciutto, formaggio, salamino
Medaglioni di maiale con tartufo e pljukanci (pasta 
tipica) caserecci. Crêpes al frutti di bosco e gelato
Bicchiere di merlot Legović

KONOBA KOD LUCE DVI PALME

Menù di mare:

Bruschetta con sardoni salati, 
Calamari alla griglia con bieta e/o patate

Mouse di ricotta casereccia e l’olio d’oliva
Bicchiere di malvasia o teran Pilato

Menù di terra: 

Bruschetta con prosciutto istriano
 Medaglioni suini in salsa di tartufo

Ravioli ripieni al cioccolato bianco in salsa di fichi 
Bicchiere di malvasia o teran Pilato

Dalmatinska 18, Vrsar , tel.  091 957 3621



Trattoria

Obala Maršala Tita 27D, Vrsar, tel. 091 231 00 20 

Menù di mare: 

Sarde in saor. Ragù di seppie dei  
pescatori Orseresi con polenta e spezie  

mediterranee. Frittole istriane
malvasia istriana Orsera  

o borgogna Orsera Damjanić (0,1l)

Menù di terra: 

Prosciutto istriano e formaggio vaccino  
da pascoli istriani. Sugo di bue  
istriano con gnocchi caserecci

Ricotta istriana con miele e scaglie di mandorle 
malvasia istriana Orsera  

o borgogna Orsera Damjanić (0,1l)
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