
Antipasti Freddi 

  Insalata “el encuentro”  (per persona)
  Insalata russa Artigianale
 Prosciutto iberico da Guijuelo (1razione, 1/2 razione)

Tavola di formaggi spagnola D.O.P
Selezione di a�ettati misti iberici
Sardine Santona con formaggio fresco (unità)
Acciuga cantabrica della casa (unità)

Antipasti Caldi

  Crocchette di formaggio “el encuentro” (unità)
  Crocchette di prosciutto “el encuentro” (unità)
  Chistorra de  “Lodosa”  (  unità)

  Vongole con salsa marinara ( /  unità)

Zuppe
  Fagioli bianchi di Navarra con quaglie (Tutti I Giorni) 

  Gazpacho andaluso, con tutte le loro cose 
(Lunedi)Fagioli bianchi di Navarra in vinaigrette fredda

(Martedì)

  Gazpacho Fragola con spiedini di gamberi (Mercoledì)

  Vichyssoise con “tostoncillos” 
(Giovedi)

Piatti di mare

Peperoni di piquillo ripieni di gamberi freschi (unità)
Bacalà con salsa di pomodori“el encuentro”
Bacalà a la Vasca in salsa verde “el encuentro” 
Merluzzo fresco in salsa verde
Merluzzo fresco a lo Romana
Merluzzo fresco alla griglia
Moscardini al nero de seppia con riso

Valencia ⁄verano 2018

Cucina Artisan con prodotti freschi e naturali
Tutte le nostre ricette sono realizzati con olio extravergine 

~

Branzino grigliato con olio all´aglio

Salsiccia tipica del nord della Spagna

Piatte della Terra

  Polpettine di vitello con salsa di funghi (unità)
  Coda di Toro D.O.P León
  Entrecote / Sottoficetto hai ferri D.O.P León
  Costolette d'agnello D.O.P Segovia
  Piedi di maile con prosciutto iberico e salsiccia
 Pernice in vinagretta servito freddo “el encuentro”
Galleto in vinagretta servito freddo
Uova fritte con patate “el encuentro”
Uova fritte con ratatouille “el encuentro”
Uova fritte con prosciutto D.O.P

Dolci fatti in casa
Mousse di limone naturale

  Mousse di chocolate fondant
  Souflé di pesca

Flan (Pudding) d´arancio
Torta di tre cioccolati
Latte fritto
Cream Caramel
Frutta di stagione
Formaggio D.O.P con marrellata di melocotogna
Gelato artigianale di cioccolato o torrone

Cantina

La nostra carta de vini e champagne sono disponibili 
sugli sca�ali e i prezzi figuran esposti sulle etichette.

Birra speciale (doble)

Vichy

Ca�è (Nespresso)

Pane (por persona)

 incl.~ ~

“el encuentro”

Bibite , acqua di 1/2 lt.

9,50 €

4 €

5,50 €

10 €
16

80

2

5,90

3

1,80

1,80

5,50 €

9 €
9 €

,90 €

5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €

5,50 €

5 €
5,50 €

1,70 €

1,40 €

(prezzo per persona)

Fideua di fruti de mare cotto in paella
minimo 2 persone

(Venerdì)

9

8,50 €

9 €

8,50 €
9 €

8,50 €


