
ALIOLI Y  PICOS  3,50 € 
Maionese all’aglio con grissini

PAN TOMATE   3,50 € 
Pomodoro grattugiato servito con pane tostato

GARBANZOS CON PISTO  8,50 € 
Caponata spagnola con zucchine, melanzane, peperoni, mini fave, ceci, olive 
nere, salsa di pomodoro e aceto di sherry

TORTILLA 8,00 € 
Classica tortilla a base di uova con patate e cipolla

GAZPACHO E STRACCIATELLA 9,00 €
Gazpacho di pomodori pachino, peperoni rossi e cipolla arrostiti con 
stracciatella

COSTILLAS DE CERDO IBERICO  15,00 €
Costine di maiale iberico cotte 20h a bassa temperatura, glassate con salsa 
barbecue e insalatina di cavolo rosso

JAMON DE BELLOTA 100% IBERICO DOP 21,00 € 
Pregiato prosciutto di maiale Iberico puro Bellota stagionato 48 mesi

TACOS DE CARNITA IBERICA  12,00 € 
Tortilla di mais con carni Iberiche di maiale e manzo, salsa di chilli rosso, 
cipolla marinata e avocado

TRIS DI CROQUETAS  9,00 € 
Trio di crocchette besciamella e patanegra

PIQUILLOS  8,00 €
Tipici peperoni spagnoli ripieni di baccalà mantecato e parmigiano

GAMBAS AL AJILLO 12,00 € 
Gamberi cotti in olio d’oliva aromatizzato all’aglio, vino bianco,  prezzemolo 
e peperoncino

PULPO Y CHORIZO  13,00 € 
Polpo fritto con maionese di chorizo, patate novelle sottoaceto, pomodor-
ini confit e salsa verde

BACALAO Y JAMON   12,50 € 
Baccalà cotto in olio di oliva a bassa temperatura con purea di patate, 
prosciutto disidratato e cialda al nero di seppia

ANCHOAS DEL MAR CANTABRICO  11,00 € 
Pregiate acciughe in olio di oliva arbequina servite con pan de cristal e 
burro alle erbe

CEVICHE DE PESCADO 14,00 € 
Pesce misto marinato con lime, melograno, coriandolo, crema di avocado 
cipolla rossa, mais croccante e peperoncini

PAELLA VALENCIANA  18,00 € a porzione 
La classica paella a base di riso, pollo, coniglio, lumache (in base alla 
stagione), fagiolini piattone, carciofi e fagiolo bianco

PAELLA DE MARISCOS* 23,00 € a porzione 
Paella con frutti di mare: gamberi rossi, calamari, totani, cozze galleghe

PAELLA VEGETARIANA 15,00 € a porzione 
Paella a base di verdure di stagione
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BIBITE  3,50 €
Coca Cola /Coca Cola Zero/ Sprite / Fanta  

SANGRIA ROSSA homemade  1lt 18,00 €   

BIRRA SAN MIGUEL ESPECIAL 33cl  3,50 €
Una lager premium stile pilsner, dorata e frizzante, con una generosa 
schiuma bianca e un aroma agrumato, San Miguel Especial bilancia perfetta-
mente l'amaro per creare una birra corposa con un sapore pulito, frizzante e 
fresco.  5% vol

BIRRA ALHAMBRA RESERVA 1925 33cl  3,50 €
Una birra con un tocco in più di intensità, ma dal gusto fresco e dall’aroma 
intenso, un misto di cereale tostato con tocchi leggermente floreali e 
speziati, propri del luppolo Saaz. 6,4% vol

BIRRA ALHAMBRA RESERVA ROJA 33cl 4,50 €
Una lager con un tocco in più di intensità e gradazione che al primo sorso 
regala la prima sorpresa: un sapore molto più delicato e setoso di quello che 
ci si aspetta, pieno di sfumature delicate. 7,2% vol

BOLLICINE

CAVA
Molto Negre rosato   31,50 €
trepat   alc. 11,5%

BIANCO
Masia Freyé  25,50 €
DO PENEDES xarello, chardonnay   alc. 12%                                          

Santiago Ruiz  29,50 € 
DO RIAS BAIXAS  albariño, loureiro, caiño   alc. 12%                      

Perro Verde 28,50 €
DO RUEDA  verdejo   alc. 13%       

ROSSO
Protos Roble 28,50 €
DO RIBERA DEL DUERO  tempranillo   alc. 13,5%     

Marquez de Riscal Reserva  39,50 €
DO RIOJA  tempranillo, graciano, mazuelo   alc. 13,5%  

Jardin Rojo 28,50 €
DO RIOJA  tempranillo   alc. 13,5%                                                    
                       
                                               
                                                       

INFUSI

INFUSION DE LA CASA  6,00 €
preparato per infusione a base di melissa, liquirizia, anice e finocchio

TE MAROCCHINO ALLA MENTA 6,00 €
preparato per infusione a base di te verde,  menta e verbena
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