Restaurant
Cala Mitjana

ANTIPASTI
Insalata mediterranea con pomodorini, mezclum, cipolla rossa,
cetriolo, vinaigrette al limone e olive nere (v) 8,50
Insalata con gorgonzola formaggio, mele e noci (v)

9,40

“Montadito” tiepido con formaggio Camembert con miele e
mandorli su letto di foglie di spinaci freschi (v) 9,40
Formaggio tenero di Mahon con pomodoro e basilico

8,30

Fetta di pane tostata con escalivada e acciughe 00 del
Cantabrico 9,50
“Pa amb oli” baguette con prosciutto ibérico crudo o con
formaggio di Mahon 9,50
Crocchette di ricci di mare o di verdure (8 ud) 12,00
Melanzane farcite alla menorquina (v)

9,00

Cozze alla marinara o alla piastra con allioli 9,40
Vongole al vino 11,90
Vongole alla marinara

11,90

Peperoni del piquillo saltati con mazzancolle (peperoni
rossi e piccanti) 11,90
Gamberi all’aglio in olio extra vergine di olive
Polpo alla galiziana

14,90

Calamaretti all'andalusa
Vongole alla griglia

12,50

12,50

9,40

Gamberi rossi di Menorca alla griglia (prezzo in base al mercato)
Patatas bravas (patate piccanti) 6,50
Timballo di verdure

9,50

Calamaro all’andalusa 12,50
***
Razione di pane

0,50

(v) vegetariano
Tasse inc.

CARNI
Entrecotê con salsa al pepe

19,50

Filetto di vitello con formaggio di Mahon

21,90

Tournedos alla cacciatora (medaglioni di filetto di vitello) con
scagglie di foie gras 21,90
Spalla di agnello al forno con miele e verdure
Spalla di agnello al forno con verdure

19,50

18,50

Costolette di agnello da latte all’aglio con patate ‘ai poveri’
15,90

Filetto di maiale gratinato con formaggio di Mahon

14,50

***
Tutti i piatti sono accompagnati da condimenti

PESCE
Spigola al forno con formaggio di capra de Menorca
Baccalà con “botifarró blanc” (insaccati di Menorca)
Baccalà in crosta di nocciole

17,70

17,70

Orata al forno su letto di patata ed verdure
Calamari alla piastra

17,70

16,90

17,20

***

Pesce fresco: chiedi i pesce fresco del giorno
Tutti i piatti sono accompagnati da condimenti

PASTE
Spaghetti alla bolognese

8,90

Spaghetti con verdure stile wok (v)
Lasagne fatte in casa con carne

9,50

11,90

Lasagne fatte in casa con verdure (v)
==

11,90

Prodotti senza glutine: possiamo offrire loro spaghetti e lasagne di
carne o di verdure senza glutine (costo aggiuntivo: 2 euro).
(v) vegetariano
Tasse inc.

PAELLE ED CALDERETE
Caldereta d'aragosta di Menorca (aragosta in casseruola)
(mín. 2 persones)

Il prezzo dipende del peso (62€/500 gr.)

Aragosta di Menorca alla piastra Il prezzo dipende del peso
(62€/500 gr.)

Aragosta di Menorca fritta con patate e uova fritte Il prezzo
dipende del peso (62€/500 gr.)

Riso in brodo con l'astice (mín. 2 persones) p.p.p.(500 gr) 29'70
Paella con l’astice (mín. 2 persones)

29'70

p.p.p.(500 gr)

Fideuà (paella di gramigne) con i frutti di mare
(mín. 2 persones)

17,40

p.p.p.

Paella mista (mín. 2 persones) p.p.p. 16,90
Paella di verdure (v) (mín. 2 persones) p.p.p.
Paella di carne (mín. 2 persones) p.p.p.
Paella di frutti di mare

(mín. 2 persones)

16,90

16,90
p.p.p.

Riso nero (tipo di paella al nero di calamaro)
(mín. 2 persones) p.p.p.

17,40

“p.p.p.”: prezzo a persona
Tasse inc.

17,40

LOS POSTRES DE LA CASA
Torta del giorno fatta in casa

5,50

Profiterole alla panna con cioccolato caldo

5,50

Soufflé della casa flambé al Cointreau

5,50

Cala Mitjana: gelato alla vaniglia con succo d'arancia e con un
tocco di Cointreau
5,50
Sorbetto al limone con vodka Smirnoff

5,50

Noci con panna e miele di fiori de Menorca

5,50

Fragole al succo d'arancia

5,50

Fragoloni con panna

5,50

Formaggio fresco Mahon con miele di fiori de Menorca

5,50

Varietà di gelati: menta, cioccolato, fragole, vaniglia.

I NOSTRI CAFFÈ VARI
Capuccino: caffè con crema frutta.
Café Calipso : caffè con Tía María e crema.
Café Irlandés: caffè con whisky e crema.
Café Escocés: caffè con gelato alla vaniglia e whisky.
…
IL NOSTRO COMBINATO
Gin Tonic (Xoriguer, Beefeater, Larios, Gordon’s…)
Gin Tonic premium (Hendrick’s, Seagram's, Voortrekker...)
Cuba Libre (Bacardi, Brugal…)
Whisky on the rocks (Cardhu, Ballantines, Jim Beam,
Glenfiddich, JB, Jack Daniels, Jameson, Redlabel…)

