
ANTIPASTI 

12,00€  

14,00€  

19,00€

38,00€

16,00€

15,00€

20,00€  

Insalata ibizenca di peperoni arrosto, sardine affumicate, olio al rosmarino e aglio confit.   

Insalata di quinoa tricolore e lenticchie, con frutta, verdure e vinaigrette all'arancia con senape 
all'antica.   

Zuppa “ajoblanco” con tartare di pomodori, carpaccio di scampi ibizenchi, crostini di pane di 
carruba e caviale di trota.

Gamberi ibizenchi alla piastra con sale di Ibiza.   

Calamari ibizenchi saltati con sobrassada e miele.                 

Zampetti di maiale disossati con lingue di mare e melanzana affumicata.

Steak Tartare di filetto di vitello con patate fritte del nostro orto.

TAPAS

34,00€  

26,00€  

22,00€

34,00€

Prezzo di mercato

Zuppa di pesce con riso "a banda" (min. 2 persone, prezzo a persona).

Tataki di ricciola con pastinaca, quinoa e salsa teriyaki.

Filetto di baccalà con crema di patate  e cavolfiore, mini pesto di verdure e frutti secchi.

Pesce in salamoia con riso "a banda" (minimo 2 persone, prezzo a persona).     

Pesce del giorno.  

PESCE

Pane e salsa ali-oli 2,00 € a persona

8,00€  

7,00€  

12,00€

10,00€

10,00€  

Insalata russa alla ibizenca con maionese di gamberi e gamberetti.         

Patate “bravas” del nostro orto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Pesce del giorno marinato con aceto di Can Rich e tocco di miele di Ibiza. 

Crocchette di gamberi ibizenchi con maionese all'ají.  

Polpette di carne mista con salsa di verdure e brodo di carne. 



CARNE

FIDEUÀS  (min. 2 persone – prezzo a persona)

19,00€  

26,00€  

15,00€

Fideuà di pollo ruspante con costoletta di maiale e asparagi selvatici.                                                               

Fideuà di pesce e frutti di mare.

Fideuà di verdure.

24,00€  

25,00€  

25,00€

24,00€

16,00€  

Spalla di agnello al forno a legna con verdure saltate, cipolline e sugo di carne. 

Maialino da latte caramellato a bassa temperatura e disossato, cubetti di ananas e crema di sedano-rapa.  

Filetto di vitello con cannellone al pesto di champignon, crema al fois gras e salsa al Porto.                                                                

Entrecôte di vitello con verdure saltate, patate fritte e senape al miele.

Cannelloni di pollo ruspante con besciamella ai funghi e brodo di carne.     

SU ORDINAZIONE

24,00€  

18,00€

25,00€

15,00€  

Riso asciutto con lingue di mare e gamberi.

Paella mista di carne e frutti di mare.

Paella di pesce e frutti di mare.

Paella di verdure.

Prezzo di mercato

24,00€  

18,00€

Zuppa di pesce di astice o aragosta.                                                    

Stufato di carne.

Riso di carne, “arroz de matanzas”.

RISO (min. 2 persone – prezzo a persona)

Insalata russa alla ibizenca con maionese di gamberi e gamberetti.         

Patate “bravas” del nostro orto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Pesce del giorno marinato con aceto di Can Rich e tocco di miele di Ibiza. 

Crocchette di gamberi ibizenchi con maionese all'ají.  

Polpette di carne mista con salsa di verdure e brodo di carne. 



6,00€

9,00€  

8,00€

9,00€

8,00€

8,00€

Spuma di greixonera con crema all'arancia, toffee alle erbe ibizenche, crumble alle mandorle
e praline di cioccolato.

Cioccolatini Es Ventall  2019.

Cremoso al tè nero con caramello croccante, torta di pinoli e gelato alla cannella.

Torta tiepida alle mandorle con gelato allo yogurt e noci.  

Torta al formaggio con coulis di frutti di bosco e sorbetto ai lamponi.  

Ananas tostato con texture di agrumi.   

DESSERT



Prezzo a persona: 65 € (IVA Inclusa)

*Bevande non incluse

MENÙ DEGUSTAZIONE  

 Pane della casa e olio di Ibiza.

Focaccia alla carruba, scampi ibizenchi, aria di iberico e aglio nero.
Crocchetta di gamberetti con maionese e peperoncino giallo.

Panino con calamari e soppressata.

Zuppa “ajoblanco” con tartare di pomodori e carpaccio di gamberi ibizenchi. 
Piedini di maiale con cetrioli di mare e melanzane affumicate.

Tataki di ricciola con pastinaca, quinoa e salsa teriyaki.   

Costoletta disossata di maiale nero con salsa hoisin ai lamponi, patate dolci e ananas.

Essenza Floreale
Petit Fours

PRIMAVERA 2019PRIMAVERA 2019

APERITIVO DI BENVENUTOAPERITIVO DI BENVENUTO

SEQUNZA DI BOCCONCINISEQUNZA DI BOCCONCINI

ANTIPASTIANTIPASTI

PESCE

CARNECARNE

SGRASSA PALATOSGRASSA PALATO

DESSERT


