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Menù 34

Menù 38

Insalata mista
Crocchette di frutti di mare
Cozze alla marinara
Sardine marinate

Frittura di pesce
Xató di Sitges (insalata a base di scarola,
acciughe e baccalà)
Crocchette di frutti di mare
Cozze alla marinara

Fideuà
Paella alla Marinara o Riso con seppia al
nero

Sorbetto di mandarina
Pane ,acqua minerale e vino
Caffè

Sorbetto di mandarina
Pane ,acqua minerale e vino
Caffè

€:34.00

€:38.00

De 4 a 100 personas

Menús para grupos

Sitges

Menù 43

Menù 49

Prosciutto Iberico con tostate di pane e
pomodoro
Polipo alla gallega
Cozze alla marinara
Crocchette di frutti di mare

Prosciutto Iberico con tostate di pane e
pomodoro
Xató di Sitges (insalata a base di scarola,
acciughe e baccalà)
Gamberi "Orly"
Polipo alla galiciana

Paella di pesce e frutti di mare cotta alla
brace o Spigola del Mediterraneo con
verdure di stagione in tempura o
Costolette di capretto
Crema Catalana
Pane, acqua minerale e vino
Caffè

Paella di pesce e frutti di mare cotta alla
brace o Spigola del Mediterraneo con
verdure di stagione in tempura o
Entrecôte al gusto
Coulant al cioccolato
Pane,acqua minerale e vino
Caffè

€:43.00

€:49.00

Menù 55

Menù 65

Xatò, Tipica insalata catalana di baccalà
dissalato con salsa di acciughe
Calamari
Vongole alla marinara
Polipo alla gallega

Prosciutto Iberico Grande Riserva con tostate
di pane e pomodoro
Misto di Crostacei
Carpaccio di gamberi
Frittelle di Baccalà

Rombo al fumè d'aglio o
Entrecôte al gusto

Coda di rospo al Pinxo o Filetto al gusto

Torta di formaggio
Pane ,acqua minerale e vino
Caffè

Torta di formaggio
Pane ,acqua e vino
Caffè

€:65.00

€:55.00

Siamo a vostra completa disposizione per qualsiasi cambio o consultazione saremo lieti di
darvi ogni chiarimento pertinente
Tels: 93 894 74 64 y 93 894 86 37
fax: 93 894 87 62
Correo electrónico : restaurant@calpinxositges.com
Todos los precios son por persona, y serán incrementados con el 10% de I.V.A.

Passeig de la Ribera, 5

08870 SITGES

