
 

ASSORTIMENTO DI PINCHOS 
Foie gras alla piastra con riduzione di aceto balsamico di Modena                                                3'55 

Risotto ai funghi porcini e champignon                                                                                          2'95 

Spiedino di polpo e gamberetti con aioli 3'25 

Guancetta iberica su vellutata di patate e sfoglia di Idiazabal 3'60 

Crocchettine di cozze e gamberi in salsa americana                                                                        2'60 

SELEZIONE DI TAPAS FREDDE 
Prosciutto iberico tagliato a coltello                                                                                              25'00 

Insalata di pomodori del contadino con tonno, cipolla rossa di Zalla confit (11'00)                      17'60 

Acciughe caserecce (10 filetti) con olio extravergine di oliva e peperoni arrosto   18'25 

Gamberetti crunchy con insalata di mojo verde 9'00 

Insalata di spalla iberica con foie gras alla piastra   12'00 

Insalata Cesar con pollo croccante      9'00 

Tiradito di merluzzo su un letto di pomodoro crudo condito con aioli di piparrak                       15'00 

PIATTI CALDI 
Gamberoni "Caribean Queen” (Dodici)  (8'50) 15'00 

Grancevola al forno                                                                                                                       19 € 

Funghi alla piastra con crema di patate al tartufo e tuorlo d'uovo 17'60 

Polpo alla piastra con aioli e riduzione di aceto balsamico di Modena                             (11'00)  19'80 

Risotto ai funghi con scaglie di Idiazabal (9'00)  15'40 

Ventrigli alla vecchia maniera (fritti con aglio e pane grattugiato) (9'00)  15'90 

Crocchettine di prosciutto della nonna                                                                                (6'00)  11'00 

Anelli di calamaro fritti                                                                                                       (5'00)    8'00 

Merluzzo all'Ajoarriero con gamberetti su parmentier e uovo al tartufo 14'00 

Budino di Trespaderne su letto di peperoni al forno (6'00)  10'00 

Cozze extra con salsa segreta (7'00)  12'00 

 

(#) Il prezzo tra parentesi si riferisce alla mezza porzione. 

 

 



 

 

PIATTI DI PESCE  
Nasello gratinato con Txangurro su letto di funghi stufati 25'30 

Fiori di nasello alla romana su salsa di calamari  (11'00)   22'00 

Merluzzo alla biscaglina o Pil-pil  (11'00)   22'00 

Merluzzo alla brace su crema di cavolfiore e peperoni arrosto  (11'00)   22'00 

Calamaro stufato nell'inchiostro con risotto alle verdure                                                              22'00 

Tonno rosso con puré di cipolla e compote di pomodoro  18'00 

 

PIATTI DI CARNE 
Costoletta di manzo con contorno                                                                                             40'7 0/Kg  
 
Controfiletto di manzo al foie gras con patate tagliate a fiammifero                                               25'85  
 

Controfiletto di manzo alla piastra con patatine fritte                                                        (12’00)   22'00 

Controfiletto di manzo arrosto con verdure e tortino di patate e pancetta                                       23'10  
 

Coda di manzo disossata con funghi e foie gras                                                                              18'70  
 

Trippa e musetto alla biscaglina                                                                                                      18'70  
 

Entrecote alla piastra (300 g)                                                                                                          18'00 

 

E I NOSTRI DOLCI FATTI IN CASA  
Goxua con gelato al caramello al sale di Guérande                                                                        7'15  
 

Torta di mele accompagnata da gelato alla mela cotta                                                                    7'15  
 

Vasetto di tiramisù                                                                                                                           7'15  
 
Cannoncini alla crema con scaglie di cioccolato                                                                             7'15  
 
Coppetta di cheesecake                                                                                                                   7'15  
 
Gelato al formaggio Idiazabal su crema di mela cotogna e noci                                                    7'15  
 
Sorbetto al mandarino                                                                                                                   7'15  
 
Pane                                                                                                                                               1'20  
 

 
PREZZI IVA INCLUSA 

 

 


