
SNACK

TACOS

MORTERO DE GUACAMOLE y NACHOS
(guacamole al mortaio e nachos caldi)

CHORIZO QUESO y PAN
(pane artigianale bruschettato servito con formaggio di capra e chorizo 
iberico)

EMPANADAS de asado
(3 mezze lune ripiene di asado, peperoni e cipolle stufate)

EMPANADAS de papas y queso
(3 mezze lune ripiene di patate, formaggio, scalogni e aglio nero)

TOSTONES
(3 chips di platano, tartare di tonno rosso e salsa tartara)

10

10

9

8

10

de res
(3 tacos ripieni di asado, peperoni, maionese al pomodoro, olio al
coriandolo e guacamole)

de pollo
(3 tacos ripieni di pollo arrosto, crema di avocado e pico de gallo)

de pescado
(3 tacos ripieni di chicharron di salmone, avocado e crema di tuorlo affumicato)

11

10

11

*Coperto 2

ALICI del CANTABRICO
(alici del Mar del Cantabrico servite con burro, limone, chimichurri e
crostini di pane)

7

EMPANADAS de pescado
(3 mezze lune ripiene di baccalà, basilico e pinoli)

9

de atun
(3 tacos ripieni di tonno, creme fraiche e crema di avocado)

12



CEV ICHE

T IRADIT O

CLASICO
(branzino marinato con chicha morada, lime, chips di platano, verdure
croccanti e olio alle erbe)

TROPICAL

12

13
(tonno, spremuta di cocco, mango, papaya, lime, maionese al pomodoro, 
verdure croccanti e olio alle erbe)

PARILLERO 15
(gamberi rossi cotti e crudi, gazpacho di pomodori e verdure in agrodolce)

ANT ICUCHOS
de Res
(3 spiedini di entrana e peperoni)

de Pulpo
(3 spiedini di polpo alla griglia, patate dolci, salsa piccante e panna acida)

10

12
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LAKKEI 14
(trilogia di pesce con diverse marinature e verdure croccanti)

de Atun

de Salmone

Tutti i nostri tiradito sono serviti con verdura croccante, frutta e salse a 
seconda della stagionalità

13

12

de Branzino 12

de Gamberi
(3 spiedini di gamberi marinati negli agrumi e pompelmo rosa)

11



PLAT OS F UERT ES

GUARNICIONES

ENTRANA 250G 19

PAPAS DULCES PURÈ
(purè di patate dolci con angostura)

PATATAS BRAVAS
(patate cotte al vapore fritte e paprika affumicata)

ARROZ
(riso pillaf aromatizzato)

5

4

4

ENSALADA de CATALOGNA
(catalogna al vapore e scottata alla brace)

4
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PICANHA 300G 26

T-BONE di RUBIA GALLEGA
(costata di rubia gallega galiziana “spagna”)

TOMAHAWK di ANGUS
(tomahawk di angus con mazorca alla brasa)

8

7
all’etto

all’etto

Tutte le nostre carni vengono servite con patatas bravas e salse

TATAKI di SALMONE
(tataki di salmone in crosta di semi di chia, servita con finocchio marinato, 
riduzione di soia e crema di avocado)

23

COLESLAW
(insalata di cavolo cappuccio rosso e bianco marinata con lime, olio e sale)

4



POST RES
SOLERO
(biscotto sablè, cremoso al mango, frutto della passione e mango freschi 
con foglioline di menta, gelato fior di latte e meringa ai fiori di ibiscus)

RUBY
(tortino al cioccolato e farina di nocciole, cuore caldo a cioccolato rosa e 
pesche)

8

8

BEBIDAS
ACQUA NUTURALE / FRIZZANTE

COCA COLA

COCA COLA ZERO

BIRRA

TONICA

2.5

4

4

6.5

5

CAF F E
NORMALE / MACCHIATO

DECAFFEINATO / ORZO / GINSENG

ORZO / GINSENG TAZZA GRANDE

2.5

3

3.5
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TIRAMISÙ al DULCE de LECHE
(savoiardi, caffè e kalhua, spuma di mascarpone, dulce de leche argentino, 
cacao amaro peruviano grattugiato, fava tonka e un pizzico di sale maldon)

8


