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Selezione di salumi iberici e 
formaggi internazionali  
  
Taglieri di formaggi vari selezionati dal 
nostro chef    
 
Degustazione di salumi iberici di 
Estremadura  
   
Pane di vari tipi e pane di cristallo  
   
     

Insalate miste, crudità e 
selezione di piatti freddi   
   
     
Succo di salmorejo con iberico   
  
Crudità di stagione e insalate varie  
   
Insalata di rucola, parmigiano e ciliegie 
con olio di tartufo    
 
Avocado ripieni di frutti di mare con salsa 
marie rose    
 
Salsiccia di frutta tropicale con condimen-
to di vinaigrette al latte di cocco  
   
Indivia ripiena di crema di formaggio blu, 
noci e perle di granny smith   
  
Cocktail di frutti di mare con uova di 
lompo 
    
Mini pintxos di pomodoro ciliegino e
 mozzarella 
    
Cupola di gamberi e maionese al mango 
    
Ceviche di corvina con quicos   
  
Carpaccio freddo all’arancia   
  
Polpo con olio d’oliva extra vergine, 
paprika e sale di Fuerteventura in scaglie 
 
   
Tartare di pomodoro condito con avoca-
do e merluzzo 

La nostra selezione di affumicati con il 
vostro contorno    
 

La nostra barca con una se-
lezione di frutti di mare 
del Cantabrico   
 
     
Gamberetti    
 
Cannolicchi    
 
Cozze galiziane con vinaigrette 
guarnita allo zenzero    
 
Vongole saltate    
 
Granchi di fiume    
 
Gamberi cotti    
 
     

Anche un po’ di sushi  
     
Sushi
     
Involtini    
 
Pane ai gamberi    
 
Tataki di tonno    
 
Sashimi di salmone    
 
     

Il più fresco e disponibile nel 
nostro show cooking
     
Petto di tacchino ripieno, mini gratin di 
patate e riduzione di Pedro Ximenez
     
Filetto di maiale iberico con fegato alla 
griglia   

Entrecote di vitello alla griglia con salsa ai 
peperoni    
 
Suprema di salmone alla griglia con salsa 
di porri     

Scampi medi alla griglia   
  
Patate steak-house    
 
Broccoli saltati con olio d’aglio e prosciut-
to iberico    
 
Funghi e champignon saltati   
  
Bouquet di asparagi con prosciutto  
   
     

Zuppa di Natale   
  
     
Bisque di frutti di mare con pernod  
   
     

I contorni e gli stufati 
speciali di Natale   
  
     
Crocchette varie    
 
Uova cotte sul pane tostato con olande-
se  
    
Riso con funghi, parmigiano 
e gamberi    
 
Arrosto di agnello con verdure alla pro-
venzale 
    
Stufato di cervo con scalogni confit  
   
Vongole alla marinara    
 
Croccante di gamberi    
 
Cous-cous di pollo, verdure,
prugne e datteri 
    
Filetti di nasello in salsa verde con 
gulas 
    
Minestrone con verdure di stagione  
   
Capesante ripiene gratinate    
  
     

I dessert     
   
Pasticcini assortiti    
 
Crostate fatte in casa 2 pezzi   
  
Piramide di tartufi di cacao, cioccolato, 
cocco e tuorlo    
 
Piramide con profiteroles   
  
Fontana di cioccolato con frutta e cara-
melle     
Crostata celiaca    
 
Torta vegana    
 
Torte di Natale    
 
Selezione di torroni e dolci natalizi  
   
     

I vini
     
Rosso
Sierra cantabria crianza    
  
Bianco     
Paco e Lola albariño    
 
Bollicine
Juve camps     
 
     
     
Prezzo per pax 85 €    
Prezzo bambini 25 €    
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