
TAPASTAPAS
TAPASTAPAS 

Tapa Alici 
Alici marinate con pane 
bruschettato accompagnato da 
pomodorini e menta fresca.

6.00 €
Prosciutto Serrano 
Pane bruschettato con pomodoro 
saporito all'aglio, prosciutto 
serrano (gran reserva D. O. C). 

6.00 €
Pancetta A�umicata 
Pane bruschettato con pancetta 
a�umicata spagnola e formaggio 
pecorino manchego.

6.00 €
Padrón Churros
Churros ripieni con insalata,          
maionese e peperoncino di padrón   
su  salsa  all'aglio e  maionese  allo  
za�erano.

6.00 €

Tapa Padrón
Peperoncino dolce della zona di 
Padron spagna, saltati in padella 
olio extra vergine di oliva e aglio 
accompagnato da pane 
bruschettato.

7.00 €

Serrano e Uova di Quaglia 
Pane dorato con burro saporito, 
prosciutto serrano (Gran reserva D. 
O. C) uova di quaglia e salsa al 
prezzemolo. 

7.00 €

Cojonudos
Pane bruschettato saporito con olio 
di chistorra, uova di quaglia,            
chistorra   fresca  spagnola   e        
maionese   all' aglio.

7.00 €
Spiedini di Carne 
Spiedini di carne composti  da  
chorizo    spagnolo   fresco ,    
morcilla iberica di bellota (tipo di 
salsiccia spagnola), pollo e 
maiale, cipolla e peperone.
Accompagnati da salse della 
casa.

7.00 €

Morcilla de Burgos 
Pane bruschettato e saporito con 
formaggio di capra accompagnato 
da peperoni al forno e Morcilla 
iberica.

7.00 €

Tortilla Spagnola
Frittata di uova, accompagnata da 
cipolla caramellata, patate alla 
paprika e chorizo fresco.

8.00 €

Mini Hamburger 
Mini hamburger composto da            
morcilla iberica di bellota (tipo di 
salsiccia spagnola) e chorizo 
spagnolo fresco, uova di quaglia, 
pomodorini e maionese  al  
prezzemolo. 

8.00 €

Patatas Bravas 
Patate croccanti al forno, saltate in 
padella accompagnato da salsa 
brava (salsina al peperoni 
piccante) e salsa aioli (maionese 
all'aglio)

8.00 €

Aperi Churros  
Degustazioni di 3 churros   ripieni 
(bocconcini), composti da un 
ripieno topping con maionesa aioli 
e pollo, salsa di mele con  maiale e 
salsa rosata con gamberetti.

8.00 €

Patatas con Chorizo 
Patate croccanti saltate con     
chorizo   fresco   spagnolo. 9.00 €
Gamberetti all'Aglio 
Gamberetti sgusciati saltati in 
burro, peperoncino e Prezzemolo, 
accompagnati da pane 
bruschettato.

9.00 €

Polpo alla Gallega
Polpo aromatizzato alla paprika      
(dolce o piccante) su letto di patate 
al forno.

10.00 €
Chupito de Polpo
Servito con una saporita crema di 
patate e carote condita con olio di 
peperoni accompagnati con pezzi 
di polpo arrostiti alla paprika.

10.00 €

Salpicon di Mariscos 
Misto di mare (polpo, gamberetti 
sgusciate, cozze sgusciate e 
bastoncini di granchio), condito 
con citronette agli agrumi,  cipolla,  
peperoni, pepe nero, EVO e 
coriandolo accompagnato da 
tortillas di mais.

10.00 €

Piatto di Prosciutto e 
Formaggio Spagnolo 
Prosciutto serrano  ( gran reserva      
D. O. C), chorizo spagnolo, formaggio 
manchego, accompagnato da una 
marmellata di Figi e miele.

14.00 €

Servizio: 2€ a persona



MENU’MENU ’

Insalata Iberica YANE’S
Pancetta a�umicata spagnola,  
misticanza, fagiolini, asparagi, 
uova di quaglia condita con 
una salsa al miele.

9.00 €

Insalata di Gamberetti
e Limone
Gamberetti sgusciate saltati al 
burro, misticanza, peperoni, 
cipolla e piselli  conditi  con  
citronette di  lime. 

10.00 €

Mix di Verdure
alla Spagnola
Verdure al forno composte da 
zucchine,  melanzane,  peperoni,  
cipolla, aglio, accompagnato da 
formaggio di capra, Evo, su letto 
di prosciutto serrano.

10.00 €

ENSALADAS
ENSALADAS

e Antipastie Antipasti

SECONDISECONDI
PiattiPiatti

Pollo All’Aglio alla Spagnola
Tagliata di petto di pollo aromatizzata 
con lo za�erano spagnolo, Evo, 
pomodorini,  aglio,  pepe  e  cipolla.

14.00 €
Chorizo al Vino Rosso
Salsiccia fresca spagnola , 
aromatizzata alla paprika e l'aglio, 
vino rosso, pomodori, cipolla e 
rosmarino.

16.00 €

Filetto di Maiale in 
Crema di Vino Bianco
Filetto di maiale, vino bianco, 
scalogno, salsa di pomodoro,  aglio e 
pepe.

16.00 €
Seppia alla Piastra e
Salsa Valenciana
Seppia arrostita,  Evo,  prezzemolo,  
aglio,  lime,  sale e pepe accompagnato 
da una crema di patate alla rapa rossa.

16.00 €
Gamberi alla Catalana 
Gamberoni aromatizzati alla paprika, 
peperoni, aglio, za�erano spagnolo e 
pepe accompagnato con insalata 
conditta con citronette di lime. 

17.00 €

Polpo alla Gallega
Polpo aromatizzato alla paprika 
(dolce o piccante) su letto di patate al 
forno.

19.00 €
**   I secondi possono venire accompagnati da patate al forno,
       insalata,  riso bianco / purè di patate al rapa rossa

Paella  al  Limone
Riso bomba, za�erano spagnolo, pepe, 
curcuma, zenzero, limone, olio di oliva e 
menta.

16.00 €
Paella  di Verdure (Vegetariana)
Riso Bomba,  piselli,  fagiolini, cipolla 
caramellata, asparagi, pomodoro, 
peperoni , aglio, zucchine e melanzane, 
carote, paprika dolce, za�erano 
spagnolo, pepe e sale.

17.00 €

Paella di Carne alla Valenciana
Riso Bomba, cipolla caramellata, aglio, 
peperoni, fagiolini, pomodoro,  pollo,  
chorizo spagnolo  fresco,  maiale 
/coniglio, paprika dolce, za�erano 
spagnolo, pepe e sale.

19.00 €

Paella al Nero di Seppia 
Riso Bomba,  fagiolini,  peperoni, cipolla 
caramellata, pomodoro, aglio, calamari, 
seppia,  gamberoni , nero di seppia e sale.

20.00 €
Paella del Senyoret
(del Giovanotto)
Riso Bomba, gamberi sgusciati, cozze 
sgusciati, seppia, calamari, pomodoro, 
aglio, cipolla caramellate, za�erano 
spagnolo, paprika, pepe, sale e evo.

22.00 €

Paella di Mariscos
Riso Bomba, cipolla caramellata, 
peperoni,  aglio, pomodoro, gamberoni, 
scampi, calamari,  vongole , cozze, 
paprika dolce, pepe e sale.

22.00 €

Paella di Polpo
Riso Bomba, olio extra vergine di oliva,  
polpo,  pompelmo, rapa rossa,   aglio, 
rosmarino e burro.

22.00 €

PAELLASPAELLAS
Minimo Due

Porzioni Prezzo a
Porzione

(Porzione delle paellas 100 gr di riso)

DessertDessert
Quesillo alla Canarie
Dolce di tipo sformato a base di uova 
intere e latte condensato zuccherato. 7.00 €
Crema Catalana
Crema pasticcera a base di tuorlo 
d'uovo, ricoperta da uno strato di 
zucchero caramellato.

7.00 €



BEVANDEBEVANDE 

V INEV INE
Sangria la Fiesta
Particolare versione della piú 
famosa tra le bevande spagnole a 
base di  una miscela di vino 
Tempranillo e Garnacha, con aromi  
naturali senza conservanti e 
coloranti, 100% naturale.
CALICE
MEZZO LITRO
LITRO

7.00 €
12.00 €
20.00 €

Sanz la Capital
VINO ROSSO 
Tempranillo 100%
Gradazione 14°
2017
CALICE
BOTTIGLIA

7.00 €
25.00 €

Leza García Gran Reserva
RIOJA D.O.
Vino Rosso Prodotto con uve
Tempranillo 90% e Garnacha Tinta 10%
Gradazione 14°
2012
BOTTIGLIA 40.00 €

Sanz Clasico
VINO BIANCO
Vitigno Verdejo 70% Viura 30%
Gradazione  13.5°
2016
CALICE
BOTTIGLIA

7.00 €
30.00 €

Cava Bisila Burt Natur
VINO BIANCO SPUMANTE
Consejo regulador de CAVA
Gradazione  11.5°
Burt
CALICE
BOTTIGLIA

7.00 €
25.00 €

COCKTAILCOCKTAIL
Tommy s Margarita
Tequila, Succo fresco di Limone 
Nettare d’ Agave. 8.00 €

´

Clover Club
Gin, Sciroppo di Lampone, Succo fresco 
di Limone, Gocce di albume d'ouvo. 8.00 €
Bramble
Gin, Succo fresco di Limone, Sciroppo di 
Zucchero, Liquore alla Mora. 8.00 €

Canchanchara
Rum, Succo fresco di Limone Miele. 8.00 €

Mint Julep
Whiskey, Germogli di  Menta Zucchero, 
Acqua. 9.00 €
Boulevardier
Whiskey, Bitter, Campari, Vermut dolce. 9.00 €

BIRRE
Estrella Galicia

Especial
Senza Glutine
1906 Gran Reserva
1906 Red Vintage

Alhambra Lager CL 5,4%
Alhambra Reserva 1925 6,4% 
Alhambra Reserva Roja 7,4%

4.00 €
4.00 €
4.50 €
5.00 €

4.00 €
4.50 €
5.00 €

PROMOZIONE
SECCHIELLO DI BIRRA 5X45X4
BEVANDEBEVANDESenza

Alcool
Senza
Alcool

3.00 €
3.00 €

1.50 €
2.50 €
1.50 €
2.50 €

Coca-Cola
Fanta

Naturale 0.5 ml
Naturale 1 litro
Frizzante 0.5 ml
Frizzante 1 litro



CHURROSCHURROS 

CHURROSCHURROS
DolciDolci

CHURROs T RADIZIONALICHURROs T RADIZIONALI

Con Zucchero / 
Zucchero e Cannella

6 Churros
9 Churros

12 Churros

5.00 € 
7.00 € 
9.00 € 

CHURRO F ESTACHURRO F ESTA

Churro ad Occhiello
Churro Grande
Zuccherato 3.00 € 

Churro Grande
Topping e Granella
(noci, nocciole)

4.00 € 

Vassoio
(Topping e Granella Scelta)

 6 Churros
 9 Churros
12 Churros

6.00 € 
8.00 € 

10.00 € 

Churro Ripieni

(Crema al pistacchio,
cioccolato, arequipe, nocciola)

1 Churro
2 Churros

5.00 € 
8.00 € 

** I TOPPING: cioccolato fondente, cioccolato bianco, nutella, 
     arequipe (dolce di latte), fragola, frutti di bosco, pistacchio.

CHURROCHURRO 
IcecreamIcecream
Gelato Soft con 

Churro ad Occhiello
(Fior di latte, topping e 

granella a scelta)

1 Churro
7.00 € 

CHURROSCHURROS
TapasTapas

CHURRODOG 
Hot Dog

Churro salato con wurstel, 
patatine e salse a scelta.

7.00 €

CHURRO SANDWICH
Churro salato con prosciutto
iberico, insalata e pomodoro.

8.00 €

GLUTEN
Cereali, grano, segale, orzo, avena,
farro, kamut, inclusi ibridati derivati 

(bocconcini)


