
 



 
 

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e somministrati in 
questo esercizio, possono essere contenuti ingredienti considerati allergeni. 

Se hai delle allergie o intolleranze alimentari per maggiori informazioni chiedi pure al 
responsabile del Ristorante sul nostro cibo e bevande, saremo consigliarti nel migliore dei modi. 

 
 

 
Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II 
del Reg. UE n. 1169/2001 – “sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”. 

 
• Cereali contenenti glutine e prodotti derivati   
(grano, segale ,orzo, avena, farro, kamut)  
• Crostacei e prodotti a base di crostacei  
• Uova e prodotti a base di uova  
• Pesce e prodotti a base di pesce  
• Arachidi e prodotti a base di arachidi  
• Soia e prodotti a base di soia  
• Latte e prodotti a base di latte  
•Frutta a guscio e loro prodotti  
(mandorle, nocciole, noci, pistacchi e noci) 
• Sedano e prodotti a base di sedano  
• Senape e prodotti a base di senape 
• Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo  
• Solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg  
• Lupini e prodotti a base di lupini  
• Molluschi e prodotti a base di molluschi  
 
*  in mancanza di prodotto fresco può essere sostituito con prodotto congelato 

 
 

Il Ristorante 

 



Antipasti di Mare 
Antipasto misto di Mare € 10.90       
(insalata di polpo e calamari, alici frittodorate con cipolle, alici marinate, 
spada marinato all’arancia, spiedino di calamaro e moscardini alla luciana. 
L’antipasto di mare può subire variazioni in base alla Stagione) 

Insalata di Mare Capricciosa  € 8.50    * 

Insalata di mare di Seppia € 8.50   * 

Insalata di Polpo Verace € 9.00   

Insalata di Mare di Polpo e Seppia € 8.50    * 

Alici in Saor (alici frittodorate con cipolla) € 8.50   

Salmone Marinato con Rughetta € 8.50  

Pesce spada marinato all’arancia € 8.50  

Moscardini alla Luciana € 8.50   

Cocktail di Gamberetti € 8.50     

Cozze alla Marinara € 8.50   

Cozze al  Pomodoro € 8.50   

Calamaretti fritti (puntilli) € 8.00    

Spiedini di calamari N° 1 € 1.00    

Insalata di Mare con finocchi e olive  € 8.50     * 

Alici marinate € 7.50  

Sbriciolata con Burrata, Salmone affumicato,  € 8.90      
Aceto Balsamico e Rughetta 

  



Antipasti di Montagna 
Antipasto all’ Italiana € 8.00   
(prosciutto crudo, salame dolce e piccante, speck, 
mozzarella, funghetti sott’olio e olive) 

Prosciutto e Mozzarella di Bufala € 8.00   

Bresaola Rughetta e Parmigiano Reggiano € 8.00   

Bresaola, Rughetta, Parmigiano Noci e Miele € 8.50    
Prosciutto crudo e Melone € 8.00 

Prosciutto crudo e Burrata € 8.00   
 

Contorni 
Verdure di Stagione € 4.00 

Patatine Fritte € 4.00   
Melanzane Grigliate € 4.00 
Zucchine Grigliate € 4.00 
Patate al Forno € 4.00 

Insalatona Mista € 7.00    

Rughetta, Pachino e Parmigiano € 4.00   
Insalata Mista € 4.00  



Antipasti Fritti 
 

Supplì N° 1  € 1.50     

Crocchette N° 1 * € 0.50    

Olive Ascolane N° 6 *  € 3.50    

Chele di Granchio N° 1 * € 0.80      

Fiori di Zucca N° 1 * € 2.00      

Stick di mozzarella N°5* € 3.50     

Misto fritto* € 6.00       
(un suppli, una crocchetta, un’oliva ascolana, una chela, 
un fiore di zucca, uno spiedino di calamari)  

Patatine Fritte * € 4.00   

Spiedino di calamaro N° 1 * € 1.00      

Patate Fritte Cacio e pepe * € 5.00    
 

 

Bruschette 
Bruschetta semplice € 1.00   

Bruschetta al pomodoro € 2.50   

Bruschetta ai funghi € 2.50     

Bruschetta alla crema di carciofi € 2.50     

Bruschetta alle olive € 2.50    

Bruschetta al salmone € 3.00     

Bruschetta melanzane e Bufala € 3.00    

Bruschetta alla crema di Tartufo e pancetta coppata € 3.50    

Bruschetta con N’duja  € 3.00    

Bruschetta alla crema di Tartufo € 3.00     



Primi di Mare 
Risotto alla Crema di Scampi € 9.90        
Spaghetti con pomodoro Cozze e Pecorino € 9.90     

Risotto alla Pescatora € 9.90        

Spaghetti alle Vongole (lupini) € 9.90      

Spaghetti allo Scoglio € 9.90       

Strozzapreti ai Frutti di Mare € 9.90      

Spaghetti Gamberi e Pachino € 9.90    

Gnocchetti alle Vongole (lupini) € 9.90     

Gnocchetti con funghi porcini, Rughetta e vongole (lupini) € 9.90        

Ravioli alla Lady Rose € 9.90      
(raviolo ripieno di cernia e pistacchi di Bronte sfumati alla crema di scampi) 

Spaghetto Calabrese € 9.90     
(moscardini, pachino, n’duja e pecorino) 
 

Mezze porzioni di Primi Piatti di Pesce € 6.90  

Mezze porzioni di Primi Piatti di Carne  € 6.00   

 
Primi di Carne 

Rigatoni all’Amatriciana € 8.00  

Rigatoni alla Carbonara € 8.00    

Fettuccine alla Boscaiola € 8.00   

Fettuccine ai Funghi Champignons € 8.00  
Penne all’Arrabbiata € 7.50  

Spaghetti Pomodoro e basilico € 7.50  

Gnocchetti Gorgonzola e Radicchio € 8.50   

Fettuccine ai Funghi Porcini € 8.50   
Spaghetti con pomodoro Pachino € 7.50  

  



Secondi di Mare 

Frittura di Gamberi e Calamari € 9.90  *      

Frittura di Paranza € 12.00    

Calamari alla Piastra € 9.90  *    

Calamari Aceto Balsamico e Rughetta € 9.90  *    

Calamari al Forno € 9.90  *     

Mazzancolle al Limone  € 10.00    

Mazzancolle al Brandy € 10.00    

Mazzancolle alla Piastra € 10.00   

Scampi alla Piastra € 12.00 *   

Arrosto misto di Pesce € 12.00    
(scampi, mazzancolle e calamari) 

Orata € 10.00   

Orata in crosta di patate e zucchine € 13.00   

Grigliata mista di Pesce € 18.00     
(scampi, mazzancolle calamari e Orata) 

Rombo al Forno con Patate e Pachino € 15.00   

Rombo al Forno € 13.00    

Frittura di Gamberi, Calamari e Paranza € 14.00      

 
Secondi di Carne 

Bistecca € 9.00   

Scaloppina al Limone € 8.50    

Scaloppina al Vino  € 8.50    

Scaloppina al Marsala € 8.50    

Cotoletta Panata con Patate Fritte € 9.50    

Cotoletta Panata € 6.00    

Saltimbocca alla Romana € 9.00    
Fettine alla Pizzaiola € 8.00   
Salsicce alla Piastra N° 2 € 5.00 

Tagliata con Rughetta Pachino e Parmigiano € 14.00   

Tagliata con Funghi Porcini € 14.00   
Fettina alla Piastra € 7.00 
 



Crostini 
Crostino con Prosciutto Crudo € 6.90      

Crostino con Prosciutto Cotto e Funghi champignons € 6.90      

Crostino alle Alici € 6.90      

Crostino con Zucchine Grigliate  € 6.90      

Crostino al Salmone € 6.90       

Crostino con Melanzane e prosciutto Crudo € 6.90      
 

Focacce 
Focaccia alla Curcuma € 3.50      

Focaccia olio e sale € 2.90      

Focaccia ai 10 Cereali € 3.50        

Focaccia al Prosciutto crudo € 6.50      

Focaccia alla diavola € 6.00      

Focaccia Bresaola rughetta e parmigiano € 6.90       

Focaccia Più € 7.50       
(rughetta, pachino, mozzarella di bufala e prosciutto crudo) 

Focaccia Bufala e Prosciutto Crudo € 6.90       

Focaccia con pancetta coppata e Bufala  € 6.90       

Focaccia con Rughetta, crema di olive,  € 7.50       
pancetta coppata e Grana 

Focaccia con Burrata e Alici  € 6.90        

 
Il Pizzaiolo consiglia l’impasto della pizza con Farina ai 10 Cereali con l’aggiunta di € 1.00 

 

Calzoni 
Calzone con prosciutto cotto e mozzarella € 7.50        

Calzone alla Boscaiola con mozzarella Funghi e Salsiccia € 7.50        

Calzone Vulcano € 8.50       
(pomodoro, mozzarella, mozzarella di Bufala e salame piccante) 

Calzone con Funghi champignons e prosciutto Cotto  € 7.50        

Calzone Burino € 7.50       
(mozzarella, cicoria, ricotta di pecora e salsiccia) 
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Lady Rose 
Pizzeria Gourmet 

 

     
   
 

Far incontrare la tradizione dell’alta panificazione con la creatività della cucina è la 
missione del Lady Rose che, si avvale di ingredienti selezionati e di qualità.  

Il menù offre un’ampia gamma di pizze cotte rigorosamente in forno ruotante a legna di 
nuova generazione e realizzate secondo la ricetta  tradizionale per un impasto 

all’insegna del gusto e della storia culinaria. Per i palati più esigenti che non vogliono 
rinunciare alla tradizione italiana per la pizza proponiamo un nuovo impasto ai 10 

cereali. 
 
 
 
 

Le farine speciali per la pizza  
 

Farina ai 10 Cereali 
 
Farina di grano tenero, sesamo,semi di lino, semi di miglio, farina di mais, farina di soia 
,farina di orzo, farina di segale ,farina di semola di grano duro, fiocchi d’avena, farina di 
cereali maltati, soia, spezzati di riso. Contiene glutine 
 

Il pizzaiolo consiglia l’impasto della farina ai 10 cereali su focacce e pizze bianche. Il 
gusto al palato è rustico dal colore bruno ed è ricco di fibre. 

 
Ad ogni Pizza 1 € in più 

 
 

 
 



 

Calzonpizza • Pizze Rosse 
Lady Rose      € 7.50 
(mozzarella, pomodoro, carciofini, olive e prosciutto cotto) 

Gamberetti          € 7.50 
(salsa rosa, gamberetti e lattuga) 

Arrabbiata      € 6.50 
(pomodoro, pepe, origano, peperoncino e pecorino) 

Margherita con Prosciutto Cotto          € 6.90 
(mozzarella, pomodoro e prosciutto cotto) 

Margherita con N’Duja    € 6.90 
(pomodoro, mozzarella e N’Duja) 

Parmigiana    € 7.50 
(mozzarella, pomodoro, melanzane e parmigiano) 

Wurstel e Patate Fritte    € 6.90 
(mozzarella, pomodoro, wurstel e patate fritte) 

Marinara   € 5.00 
(pomodoro, olio, aglio e origano) 

Marinara saporita     € 6.50 
(pomodoro, olio, aglio alici e origano) 

Funghi    € 6.90 
(mozzarella, pomodoro e funghi champignons) 

Bufalina    € 7.90 
(mozzarella di Bufala e Pomodoro) 

Contadina    € 6.90 
(mozzarella, pomodoro, olive Nere e salame dolce) 

Margherita con salame    € 6.50 
(mozzarella, pomodoro e salame dolce) 

Pecoraro    € 6.50 
(mozzarella, pomodoro, ricotta di pecora) 

Margherita    € 5.50 
(mozzarella  e pomodoro) 

Margherita con salsiccia     € 6.90 
(mozzarella, pomodoro e salsiccia) 

Amatriciana    € 6.50 
(pomodoro, pancetta e pecorino) 

Capricciosa       € 7.90 
(mozzarella, pomodoro, funghi, olive, carciofini, uovo e prosciutto crudo) 

Wurstel     € 6.50 
(mozzarella, pomodoro e wurstel) 

Margherita tonno e cipolla     € 6.90 
(mozzarella, pomodoro e tonno) 

Tonnara       € 6.50 
(pomodoro, tonno, alici, capperi e prezzemolo) 

Diavola    € 6.50 
(mozzarella, pomodoro e salame piccante) 

Rossa   € 4.50 
(pizza con pomodoro) 

Prosciutto    € 6.90 
(mozzarella, pomodoro e prosciutto crudo) 

Rino     € 7.90 
(mozzarella, pomodoro, scamorza, prosciutto crudo e rosmarino) 

Napoli      € 6.50 
(mozzarella, pomodoro e alici) 

Capricciosa e Rughetta      € 7.90 
(mozzarella, pomodoro, olive, carciofini, funghi, uovo, prosciutto 
crudo e rughetta) 

 
 
 
 
 
 

  

Tutte le pizze si possono fare con la Mozzarella senza lattosio 



Calzonpizza • Pizze Bianche 

Mare e Monti           € 6.90  Bresaola        € 8.50 
(mozzarella, gorgonzola e gamberetti)   (mozzarella, bresaola, rughetta e grana) 

Pugliese        € 6.50 Mattia    € 7.50  
(tonno, cipolla, capperi e grana)   (mozzarella, rughetta, pachino e grana) 

Quattro Formaggi     € 7.90 Salmone              € 8.50  
(mozzarella, scamorza, fontina e gorgonzola)   (mozzarella, rughetta e salmone) 

Maruzzella             € 6.90 Funghi Porcini     € 7.90  
(mozzarella di bufala, prosciutto cotto e melanzane grigliate) (mozzarella, funghi porcini e prezzemolo) 

Patatos Più                             € 7.50 Pizza Crostino    € 6.50 
(mozzarella, patate e prosciutto cotto)   (mozzarella e prosciutto cotto) 

Golosa                                         € 7.90 Pizza alle Zucchine      € 6.50   
(mozzarella, funghi, scamorza e Crudo)   (mozzarella e zucchine grigliate) 

Patatos     € 7.50 Pizza alle Melanzane     € 6.50  
(mozzarella, patate e salsiccia)   (mozzarella e melanzane grigliate) 

Gorgonzola e Prosciutto             € 7.50 Violetta     € 7.50 
(mozzarella, gorgonzola e prosciutto crudo)   (mozzarella, gorgonzola, radicchio e salsiccia) 

Boscaiola             € 6.90 Vegetariana     € 6.90  
(mozzarella, funghi e salsiccia)   (mozzarella, funghi, zucchine e melanzane) 

Fior di Panna             € 6.90 Su Sarda     € 7.50 
(mozzarella, fior di panna, funghi champignons, prosciutto cotto)  (mozzarella, pomodoro fresco, cipolla, capperi e olive) 

Romanaccia                      € 6.90 Fiori di Zucca      € 6.90 
(mozzarella, carciofini e prosciutto crudo)   (mozzarella, fiori di zucca e alici) 

Pizza Re                   € 6.50 Sud Tirol     € 7.90 
(mozzarella, pomodoro fresco, alici e basilico)   (mozzarella, patate al forno e speak) 

Regina              € 6.00 Mimosa    € 7.50 
(mozzarella, pomodoro fresco e basilico)   (mozzarella, panna, prosciutto cotto e mais) 

Appetitosa    € 6.50 Buzzicona    € 7.90 
(mozzarella, patate e funghi)   (mozzarella, ricotta di pecora, guanciale, salsa verde) 
 

Tutte le pizze si possono fare con la Mozzarella senza lattosio 



Calzonpizza • Pizze Gourmet 

Tavolozza    € 8.50 Montagnola    € 8.50 
(panna ,scamorza, zucchine grigliate, basilico,   (moz, zucchine grigliate,gorgonzola e speak) 
Prosciutto cotto e scaglie di grana) 

L’Americano      € 8.50 Primavera     € 8.50 
(moz, pomodoro, peperoni, patate fritte,   (mozzarella, fiori di zucca, prosciutto cotto e pistacchio 
cotoletta milanese e salsa barbecue) 

Tirolese    € 8.50 L’ortolano e il Norcino    € 8.50 
(mozzarella, pomodoro, rosmarino, scamorza e speck) (moz, pachino, mozzarella di Bufala, pancetta coppata 
   e olive verdi) 

Estiva     € 8.50 Brigante    €  8.50 
(pomodoro, pachino, bufala, tonno e green sauce)  (mozzarella, pere, N’duja e Grana) 

Temptation    € 8.50 Panoramica     €  8.50 
(mozzarella, gorgonzola, peperoni, olive nere e salame piccante) (mozzarella, N’duja, Tartufo e Bufala) 

Tartufata    € 8.50 Tropea         € 8.50 
(mozzarella, patate al forno, tartufo, funghi porcini e speck) (pomodoro, mozzarella, cipolla, salsiccia e peperoni) 

Pere e gorgonzola      € 8.50 Gustosa     € 8.50 
(mozzarella, pere gorgonzola e noci)   (mozzarella, gorgonzola, scamorza, parmigiano, noci e miele) 

 
Calzonpizza • Pizze Gourmet di pesce 

Super gamberetti       € 8.50 Mareggiata       € 8.50 
(pomodoro, insalata, salsa rosa, gamberetti e bufala a crudo) (pomodoro, cozze, moscardini alla luciana,    
   pecorino e green sauce) 
Norvegese     € 8.50 Parmigiana di Mare       € 8.50 
(pomodoro, salsa rosa, rughetta, salmone affumicato (mozzarella, melanzane grigliate, crema di scampi 
e zest di limone)    e scaglie di Grana) 

Frutti di Mare       € 8.50 Diamante        € 8.50 
(pomodoro, cozze, calamari, gamberetti   (pomodoro, N’duja, cozze e pecorino) 
Vongole,moscardini e prezzemolo)  

  

Tutte le pizze si possono fare con la Mozzarella senza lattosio 



  

Lady Rose 
       Menù 

Antipasto di Mare Freddo (Pesce spada marinato, Insalata di polpi, insalata di calamari e Alici frittodorate con 
cipolla in agrodolce e alici marinate) 

 

Antipasto di mare caldo ( Moscardini alla luciana e spiedini di calamari) 

 

Focacce olio e sale 

 

Ravioli alla Lady Rose ripieni di cernia e pistacchi di Bronte sfumati alla crema di scampi 

 

Strozzapreti ai Frutti di mare con pomodori ciliegino 

 

Frittura di Gamberi e Calamari e orata in crosta di patate e zucchine 

 

Patate Fritte 

 

Insalata Mista 

 

Torta semifreddo con base ai tre cioccolati, cioccolato bianco e frutti di bosco o Nocciola e pistacchio 

o 

            Sorbetto al Limone 

 

        Brindisi con Spumante 

 

Caffè ,Amaro e Bevande comprese 

 

€ 30.00 

www.ristoranteladyrose.com 

Via Foscolo Montini, 24 Fiumicino (RM) Tel. 06. 6582165 

3271143853  -  3280183360 

 

 



- 

 

Menu Completi  
La Carbonara    € 16.90   € 24.50 
Antipasto all’italiana, rigatoni alla carbonara,  

vitella panata con patate fritte 

Il Bosco       € 21.90   € 28.00 
Antipasto all’italiana, rigatoni alla boscaiola,  

bistecca con patate fritte 

Cena Spagnola Per 2 persone      € 30.00   € 39.00 
(Solo il giovedi . Prezzo per persona  € 15.00) 

Paella di Pesce per due persone, due creme catalane , 

0,75 l. di Sangria. 

La Brace       € 13.00   € 17.00 
Bistecca con Patate fritte e insalata 

Il Mare         € 21.90   € 31.60 
Antipasto di mare con insalata di  polpo e calamari, spada  

marinato  e alici e cipolla, Strozzapreti ai frutti di mare,  

Frittura di gamberi e calamari  e Patate fritte 

Il Cielo       € 16.90    € 21.80 
Risotto alla crema di scampi, Frittura di calamari 

 e Patate Fritte 

Bella Capri      € 11.00   € 14.40 
Patate fritte, pizza a scelta e Sorbetto al Limone 

(se non gradisci il sorbetto con 2 euro in più puoi scegliere un dolce) 

 

 
 



 

 
 

Vini Bianchi 
 

Colli Albani          €  6.00 
 
Romanella bianco dolce        €  6.00 
 
Romanella bianco secco        €  6.00 
 
Chardonnay Le Terre del  Normanno       € 8.00 
 
Pecorino terre dei Chieti Cantina Tollo      € 10.00 
 
Passerina Terre dei Chieti Cantina Tollo,      € 10.00 
Vino dalle  note fruttate e floreali 
 
Gewurztraminer del Sudtiroler Alto Adige (Oxenreiter)    € 18.00 
 
Falanghina Beneventano  Le terre del Normanno     €  8.00 
 
Lacryma Christi Terre del Vesuvio D.O.C.G.     €  14.00 
 
Vermentino di Gallura Vigneti Zanatta      €  13.00 
 
Greco di Tufo  D.O.C.G.        €  14.00 
 
Chardonnay Trevenezie dalle noti frizzanti  fruttate e floreali   € 10.00 
 
Ronco dei Folo Sauvignon dalle terre dure che trasmettono  
ricchezza e aromarietà          € 20.00 
       
Ronco dei Folo Ribolla Gialla da cui nasce un ‘ espressione  
di tipicità del Collio DOC        € 20.00 
 
   
 

 

        

     

 

 

      

Primi di Mare 
 
Risotto alla Crema di Scampi        € 8.90 

Spaghetti con pomodoro Cozze e Pecorino       € 8.90 

Risotto alla Pescatora         € 8.90 

Gnocchetti Gorgonzola e Gamberetti       € 8.90 

Spaghetti alle Vongole (lupini)        € 8.90 

Spaghetti allo Scoglio         € 8.90 

Strozzapreti ai Frutti di Mare        € 8.90 

Spaghetti Gamberi e Pachino        € 8.90 

Gnocchetti alle Vongole (lupini)        € 8.90 

Gnocchetti con funghi porcini, Rughetta e vongole (lupini)    € 9.50 

Ravioli alla Lady Rose ( raviolo ripieno di cernia e pistacchi di Bronte sfumati  € 9.50 

alla crema di scampi)           

 

Mezze porzioni di Primi Piatti di Pesce       € 6.50  

Mezze porzioni di Primi Piatti di Carne        € 5.50 
  

 

  Primi di Carne 
 



 

 
 

Vini Rossi 
 

Romanella Dolce frizzantino      € 6.00 
 
Montepulciano d ‘ Abruzzo Le Terre del Normanno   € 7.00 
 
Nero d ‘Avola Le Terre del Normanno      € 7.00 
 
Vino Rosso imbottigliato da Cantine Emilio Marconi Ariccia   € 6.00 
 
Chianti  D.O.C.G. Coppiere   12,5% vol.     € 13.00 

 
Vini Rosati 

 
Cerasuolo d ‘Abruzzo Colle Cavalieri Cantina Tollo   € 10.00 
 

 
Spumanti e Prosecchi 

 
Franciacorta Brut Batudè Tenuta Ambrosini    € 28.00 
 
Grand Dessert Contri Dolce       € 14.00 
 
Braghetto d ‘Acqui Tre Secoli      € 14.00 
 
Prosecco la Delizia        € 14.00 



 

Bevande 
 

Acqua minerale naturale   1 / 2 l            €  1.50 
Acqua effervescente naturale  1 /2 l            €   1.50 
Acqua effervescente naturale 1 l                 €   2.00 

Acqua minerale naturale  1 l                                      €   2.00 
Coca Cola 33 cl            €   2.50   
Coca cola 1 l                       €   4.90      
Fanta 33 cl                  €   2.50  
Fanta 1 l             €   4.50  
Sprite 33 cl             €   2.50  
 

Birre alla Spina  
 

Piccola Beck’s                         €   3.00 

Media Beck’s                      €   5.00 

 

Birre in Bottiglia 

 
Moretti Baffo d’Oro 66 cl                             €   4.00 

Leff             €   5.00 

Birra Artigianale del Borgo Elisa         €   5.00 

Birra Tennent’s            €   5.00 

Birra Artigianale Maria          €   6.00    

                

 
  




