ANTIPASTI E PRIMI PIATTI
PRIMI PIATTI TIPICI

ALLERGENE

Migas serranas con uvas. Migas (pane sbriciolato)
alla montagnola, fritte in olio di oliva con aglio,
cipolla, prosciutto e chorizo (salsiccia di maiale
speziata con paprika), servite con chicchi d'uva..

PREZZO

7,00 €

glutine

Sopas de ajo tradicionales. Zuppa d'aglio
tradizionale, con aglio, uova, pane, olio d'oliva e
zafferano, tutto bollito a crudo.

5,50 €

Con uovo e glutine

Sopas tostadas. Minestra tostata. Aglio, cipolla,
patate, prosciutto, pane e un pizzico di paprika,
soffritti in olio di oliva e amalgamati con acqua e
pane. Come una "tortilla" di patate ma senza uova.

7,00 €

glutine

Jerigota con huevo. Jerigota con uovo fritto.
Ratatouille di aglio, cipolla, zucchine, peperoni
verdi e pomodori, con olio di oliva.

7,00 €

Con uovo, senza uovo

Potaje serrano. Zuppa montagnola. Zuppa con ceci,
patate fritte, alloro, aglio e prezzemolo.

6,00 €

Con uovo, senza uovo

ALTRI PRIMI PIATTI
Espárragos con jamón. Asparagi con prosciutto.

9,00 €

Melón con jamón. Prosciutto e melone (stagionale)

9,00 €

Espárragos D.O. Asparagi D.O. Navarra con lattuga e promodori
Ensalada simple. Insalata verde semplice. Lattuga , pomodori,
uova sode e carote grattugiate.
Ensalada mixta. Insalata mista. Lattuga , pomodori, uova sode,
tonno, carote grattugiate e rape rosse.

12,00 €
8,00 €
8,50 €

Con uovo, senza uovo

Ensalada de queso de cabra. Insalata di caprino. Lattuga,
pomodori ciliegini, noci, pinoli, uvetta e formaggio di capra fresco,
conditi con sciroppo di aceto balsamico..

12,50 €

Con glutine, frutta aguscio e lattosio

Ensalada de salmón. Insalata di salmone. Lattuga, pomodori
ciliegini, salmone e formaggio fresco, conditi con sciroppo di aceto
balsamico.

12,50 €

Con lattosio e pesce

Sopa de caldo de jamón/cocido. Brodo di prosciutto
/bollito.

5,50 €

Con glutine, senza glutine

Razione de pane tradizionale con Sali e olio speciale

2,00 €

SECONDI PIATTI
SECONDI PIATTI TIPICI

ALLERGENE

PREZZO

Cordero a la pastora.

Agnello alla pastora. Cosciotto di
agnello con aglio, cipolla, pepe nero e alloro.

14,50 €

Conejo escabechado. Coniglio alla scapece. Coniglio cotto in
olio d'oliva con aglio, alloro e pepe nero.. (caldo)

11,00 €

Pollo guisado receta serrana. Pollo stufato alla montagnola.

Pollo cotto con aglio, cipolla, pomodoro, alloro e pepe Nero

10,00 €

Ciervo o jabalí al vino tinto. Cervo o cinghiale al vino rosso.

16,00 €

Solfiti e lattosio nel mosto

Conserva de cerdo en aceite. Maiale

sott'olio. Lonza, costole

e chorizo (salsiccia speziata alla paprika) o longaniza
(salsiccia speziata) fritti e conservati in olio d'oliva. (caldo)

10,00 €

Trucha con jamón.

10,00 €

Trota con prosciutto...

Codornicez escabechadas (2 und.). Quaglia

alla scapece (2
14,00 €

pezzi) (caldo)
Perdiz escabechada (1 und.). Pernice alla

scapece (1 pezzo)

20,00 €

(caldo)

ALTRI SECONDI PIATTI
Chuletillas de ternasco D.O. Costolette di agnello alla griglia

14,50 €

Lomo a la plancha. Lonza

10,00 €

di maiale alla piastra.

Huevos con jamón. Uova fritte con prosciutto.

9,00 €
Con uovo

Razione de pane tradizionale con Sali e olio speciale

2,00 €

DOLCI
DOLCI TIPICI DELLA CASA
Arroz con leche.

ALLERGENE

PREZZO

5,00 €

Riso al latte.
lattosio

Melocotón o Pera al vino.

Pesca o pera al vino (stagionale).

5,00 €

solfiti

Manzana asada con azafrán. Mela al forno allo zafferano.

5,00 €
Queso añejo. Formaggio di pecora stagionato con

7,00 €

marmellata.
lattosio

DOLCI FATTI IN CASA
Flan de queso. Budino di formaggio..

5,00 €
lattosio, senza glutine

Flan de café. Budino al caffè.

5,00 €
lattosio, senza glutine

DOLCI ARTIGIANALI
Crema. Crema di cioccolato Belga. (Coupe Sta Eulalia)

5,00 €

lattosio, senza glutine

Yogur. Yogurt di pecora. (Coupe Sta Eulalia)

4,50 €

lattosio, senza glutine

Cuajada. Cagliata di pecora con noci e miele. (Sta Eulalia)

5,50 €

lattosio, senza glutine

ALTRIs DESSERT
Torta

4,50 €
frutta aguscio e lattosio

Gelato speciale
Mandarino

4,00 €

uovo, glutine, soia e frutta aguscio e lattosio

Brownie

5,00 €

uovo, glutine, soia e frutta aguscio e lattosio

Pezzo di frutta (1 pezzo)

2,00 €

