Nome tratto da Mokha, città dello Yemen famosa per il mercato del caffè,
della nota qualità moca – rappresenta tutta la filosofia della nostra cucina…
Ispirata al profumo di mare, basata sulla tradizione marchigiana
e aperta a contaminazioni gastronomiche.

MOOKA è Italianità

Perché è alle tradizioni italiane che ci ispiriamo
come punto di partenza per le nostre ricette.
MOOKA è Internazionalità

Perché i nostri piatti sono influenzati dalle migliori ricette internazionali
e creati per tutti i palati del Mondo.
MOOKA è Convivialità

Perché non c’è niente di meglio che condividere il piacere
del buon cibo con le persone amate, in compagnia!

MENÙ 2020 Autunno/Inverno
Antipasti Mare
Insalatina di polpo, patate
e pesto Mooka

Primi di Mare
Tagliatella ai frutti di mare
€ 13,00

€ 10,00
Orecchiette al pesto Mooka e cozze
Salmone marinato agli agrumi su
misticanza e dressing al melograno

€ 12,00

€ 12,00

Chitarrine all’astice imperiale

Alici marinate su panzanella
marchigiana
€ 9,00
Sauté di cozze con crostoni dorati

€ 15,00
Chicche di patate con gambero rosso e
zenzero
€ 14,00

€ 10,00

Antipasti Terra
Tartare scomposta con maionese al
timo e lime, acciughe del Cantabrico e
cipolla di Tropea

Primi di Terra
Paccheri all’uovo con lardo di Patanegra,
timo e ambra di Talamello
€ 13,00

€ 14,00
Gnocchi al ragù di papera marchigiana
Scamorza grigliata con crudo di Parma

€ 11,00

€ 8,00
Tagliere di salumi e formaggi del
territorio con sapa
€ 10,00

Ravioli ricotta e spinaci con crema di
parmigiano e pistacchi tostati
€ 11,00

Secondi di Mare

Contorni

Grigliata mista dell’Adriatico
€ 20,00

Patate arrosto
€ 5,00

Frittura di calamari e gamberi con
verdure
€ 16,00
Branzino al forno con patate, olive e
pomodorini
€ 16,00
Filetto di rombo al vapore su
schiacciata di patate viola e pesto di
pomodori secchi
€ 18,00

Verdure grigliate
€ 5,00

Insalata mista
€ 5,00

Dessert
Crostata con mango flambato e
ganache al cioccolato fondente

Secondi di Terra
Filetto di manzo alla griglia con
bietolina croccante
€ 18,00
Petto di faraona con riduzione di
lacrima, amarene e nocciole di patate

€ 5,00
Kataifi alle mele con cannella,
amarene e crema inglese
€ 6,00
Cremoso alla mandorla su polvere di
caffè e cioccolato fondente
€ 6,00

€ 16,00
Medaglioni di coniglio in porchetta
con patate arrostite al finocchietto

Semifreddo al caffè, anice Varnelli e
sbriciolata di frolla

€ 15,00

€ 6,00

RAFFAELLO HOTEL SENIGALLIA
****

RAFFAELLO CLUB SANDWICH |€8
carne salada, stracciatella di fior di latte, pomodorino confit, lattuga, pepe rosa,
in soffice pane bianco tostato

MOOKA CLUB SANDWICH | €9
tonno leggermente scottato, sesamo nero, salsa tonnata, lattuga, lime grattugiato,
in soffice pane bianco tostato

INSALATINA DI POLPO |€10
con patate e pesto Mooka

SALMONE MARINATO | €12
agli agrumi su misticanza e dressing al melograno

ALICI MARINATE |€9
su panzanella marchigiana

TARTARE SCOMPOSTA | €14
con maionese al timo e lime, acciughe del Cantabrico e cipolla di Tropea

TAGLIERE |€10
di salumi e formaggi del territorio con sapa

INSALATA GOURMET | €8
misticanza, crostini di pane, semi tostati, verdure grigliate e scaglie di pecorino stagionato -V-

VELLUTATA |€7
con verdure fresche di stagione -V-

I NOSTRI DESSERT
Crostata con mango flambato e ganache al cioccolato fondente
Kataifi alle mele con cannella, amarene e crema inglese
Cremoso alla mandorla su polvere di caffè e cioccolato fondente
Semifreddo al caffè, anice Varnelli e sbriciolata di frolla
Disponibile dal martedì al sabato | dalle 18.00 alle 21.30

€ 5,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

