ANTIPASTI FREDDI
Prosciutto 100% iberico di bellota (tagliato a mano con pane artigianale e pomodoro 100gr)

33.00€ - ½ 24.00€

Accughe Rafa López serie oro (8 unità edizione esclusiva per Can Pasqual)

29.00€ - ½ 18.50€

Insalata payesa Can Pasqual
19.00€

(pomodoro, “bescuit”, peperone rosso al forno, peperone verde, cipolla bianca e rossa, patata e “peix sec”)

Insalata del giardino
(varietà di lattughe, pomodoro, asparagi bianchi, peperone verde e avocado)

17.00€

Tartare di tono rosso con mango, avocado e alghe
Tartare di gamberi e bullabesa citrica
Ceviche Can Pasqual

23.00€
23.00€
24.00€

Alici sott´aceto fatte in casa e chips di patata
“Tiradito” di pece del giorno con condimento agli agrumi

16.00€
24.00€

ANTIPASTI CALDI
Crocchette di astice (unità)

3.00€

Crocchette di prosciutto (unità)
Seppia saltata con fave baby, butifarra vichissoise di funghi, caviale di piparra e tinta
Moscardini fritti con chips di cipolla e carote

3.00€
21.00€
19.00€

Polipo fritto (Piatto tradizionale della cucina di Formentera)
Calamari in tinta (Piatto tradizionale della cucina di Formentera)
Calamari allá “Andaluza” con maionese si lime

18.00€
19.50€
19.50€

Anemone di mare (accompagnata con salsa di alghe)
Acciughe frittee al lime

19.00€
16.00€

RISO E PAELLA (MIN. 2 PERSONE / PREZZO PER PERSONA)
Paella mista (pollo, costolette di maiale e frutti di mare)
Riso “Senyoret” (riso cieco)

24.00€
24.00€

Paella di pesce e frutti di mare
Paella di astice

24.00€
86.00€/Kg+riso 12.50€(p/p)

Riso in tinta di calamaro
Fideuà di pesce e frutti di mare
Paella di verdure

24.00€
24.00€
24.00€

Riso al cavolfiore, “peix sec” e aglio giovane

27.00€

Tutti i nostri piatti di riso possono essere elaborati secchi, cremosi o in brodo
Pane con allioli o extravergine di oliva e olive (p/p)

3.00€

Pane senza glutine (p/p)

3.00€

Scommettiamo su prodotti di prossimità. Nel ristorante Can Pasqual utilizziamo prodotti biologici da Formentera.
IVA inclusa in tutti i prezzi.
Il nostro negozio è conforme alle normative (UE) nº 1169/2011 sulle informazioni sugli allergeni. Qualsiasi allergia o
intolleranza comunicano al cameriere. Grazie

LA GRIGLIA DI CAN PASQUAL (JOSPER)
PESCE
Piatto di pesce del giorno (richiedere al cameriere)

33.00€

Pesce del giorno (Selvaggio. Pezzi interi)

77.00€/Kg

Grigliata di pesce (minimo 2 persone)

38.00€(p/p)

Calamaro alla brace
Polipo alla griglia con parmentiere di patate e olio di sobrasada di Formentera

19.50€
23.00€

CARNE
Costata di “Rubia Gallega” maturata 30 giorni (al peso)
T-Bone di “Rubia Gallega” maturata 30 giorni (al peso)
Entrecote dei Pirinei maturato 20 giorni

70.00€/Kg. Mín 600grs
70.00€/ Kg. Mín 600grs
25.50€

Filetto di vitello dei Pirinei maturato 20 giorni
Costolette d’agnello fritti (patate, aglio e peperone)

27.00€
22.50€

•

Costolette d´agnello griglia

22.50€

Pollo ruspante glassato
Midollo, steak tartaree , gelato di senape verde

18.00€
28.00€

Salse da Abbinare: Pepe / Roquefort / Marinera / Salsa Verde

4.00€

PIATTI DELL’ISOLA…
AMIAMO LA TRADIZIONE (MÍN. 2 PERSONE)
Stufato di pesce
Pesce in crosta di sale
Pesce in salsa verde

36.00€(p/p)
77.00€/Kg
77,00€/Kg

Pesce bollito con riso “a banda”
Astice fritto con uova ecologiche, patate e pepperoni del Padrón
Zarzuela di pesce e frutti di mare

39.00€(p/p)
86.00€/Kg
39.00€(p/p)

PASTA + PIATTI PER BAMBINI
Spaghetti con ragú di pomodoro e carne

15.00€

Scaloppine di pollo con patate fritte

15.00€

DOLCI ARTIGIANALI
Soufflé Can Pasqual

13.00€

Formentera (La nostra versione di torta di cioccolato)

10.00€

Coco Loco (Coco, cioccolato e ananas) (per condividere)
Macedonia
Sorbetto al limone

13.00€
9.00€
6.00€

Gelato( artigianale )

3.00€

Scommettiamo su prodotti di prossimità. Nel ristorante Can Pasqual utilizziamo prodotti biologici da Formentera.
IVA inclusa in tutti i prezzi.
Il nostro negozio è conforme alle normative (UE) nº 1169/2011 sulle informazioni sugli allergeni. Qualsiasi allergia o
intolleranza comunicano al cameriere. Grazie

