ANTIPASTI & TAPAS

SECONDI DI MARE

Tapas Mixtas *

€ 18,00

SECONDI DI MARE

Bruschette Miste

€

6,00

Polpo alla Griglia * su crema di zucchine e datterini

€ 25,00

Croquetas Mixtas *

€

8,00

Fabada

€

6,00

Tagliata di Salmone con rucola e pomodorini
Branzino al Vapore con verdure di stagione
Fritto Misto Mare e Monti *

€ 17,00
€ 20,00
€ 18,00

Insalata di Mare *

€ 15,00

Jamòn Ibérico de Bellota – Pata Negra
Surtido de Embutidos

€ 25,00
€ 14,00

Tortilla, Ensalada de Pescado, Croquetas, Melòn y jamòn Serrano
Pane, battuta di pomodoro, sedano, cipolla, olio, origano, paté di chorizo.

Farina, latte, uova, pangrattato, cipolla, ripiene di jamon serrano, di baccalà e di verdure
Fagioli bianchi, chorizo (salsiccia di maiale spagnolo), pancetta,
pomodoro, olio, sale, paprika,cipolla, aglio, pepe
Seppia, piovra, gamberetti*, surimi, cozze, olio limone, prezzemolo

Affettati misti spagnoli

PRIMI
Risotto Sangre de Toro y Pata Negra

€ 15,00

Linguine allo scoglio *

€ 18,00

Spaghetti alle vongole

€ 14,00

Tortelloni di magro burro e salvia *

€ 13,00

Gnocchi in salsa rosa

€ 13,00

Riso, burro, formaggio, vino rosso “Sangre de Toro”, lamelle di Pata Negra
Linguine, frutti di mare, crostacei, salsa di pomodoro, aglio, prezzemolo,
pepe nero, copertura di pane

Spaghetti, vongole, aglio, olio, prezzemolo, vino bianco, salsa di pomodoro, pepe
Uovo, farina, formaggio, ricotta, spinaci, burro e salvia
Farina, uova, patate, salsa di pomodoro, panna, grana

Paella Valenciana *

€ 17,00

Paella Marinera *

€ 17,00

Fideuà de Marisco *

€ 17,00

Riso, zafferano, frutti di mare, crostacei,
verdure miste, curry, curcuma, alloro,
Gramigna (pasta), zafferano, frutti di mare,
crostacei, verdure miste, curry, curcuma, alloro

Calamari, gamberetti, verdure in pastella

SECONDI DI TERRA
Solomillo a la Plancha con patatas

€25,00

Costata di Scottona alla Griglia con patate
Filetto di Manzo alla Griglia con patate
Roast-beef alla Mediterranea

€ 25,00
€ 25,00
€ 18,00

Vitello tonnato

€ 18,00

Filetto di pata negra alla griglia con patate

Roast-beef, rucola, grana, pomodorini

Vitello, salsa tonnato(uova, tonno, aceto, sale, capperi, senape)

CONTORNI
Patate al forno
Patate fritte *
Zucchine Trifolate
Misto di verdure cotte di stagione
Insalata mista di stagione

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

DOLCI

SPECIALITÁ DI SPAGNA
Riso, zafferano, frutti di mare, crostacei, maiale,
pollo, verdure miste, curry, curcuma, alloro,

Polpo, crema di zucchine, pomodorini datterini

Dolci della casa
Macedonia di frutta mista
Ananas in barchetta

€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00

M EN U T I PIC O
D I FE R R A G O ST O
Minimo per due persone

Tortillas
Ensalada de Pescado,
Croquetas,
Melòn y jamòn Serrano

Paella Valenciana *
Oppure
Paella Marinera *
Macedonia di frutta con gelato
Oppure
Dolci della casa

€ 42,00 a per sona
Escluso le bevande
Coperto e servizio compreso
Servizio e coperto € 2,50
IL SEGNO * INDICA PIETANZE CONTENENTI INGREDIENTI

SURGELATI
LE PAROLE EVIDENZIATE IN ROSSO
CONTENGONO ALLERGENI

La maggior parte delle pietanze di questo locale è preparata al momento

