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Insalate
INSALATA MISTA

Lattuga, pomodoro, cipolla, 
olive, rucola e mais

6,50 €

INSALATA DI FORMAGGIO 
CAPRINO 

Lattuga, mais, carote, cuori di 
palma e cherry con salsa bianca al 

balsamico della casa

9,75 €

INSALATA DELLO CHEF
Cuori di palma con salmone 

marinato e salsa bianca

11,50 €

INSALATA DI AVOCADO 
E GAMBERETTI

Avocado con formaggio feta 
e code di gamberi in salsa rosa

11,50 €

Assortimento di 6 tapas         10,00 €

Especial tapas          16,00 €

Lumache a la llauna          12,00 €

Formaggio manchego                         8,00 €

Prosciutto crudo                7,50 €

Prosciutto di bellota         18,85 €
Pata Negra

BRUSCHETTE  CON  POMODORO                  1,95 €

E  AGLIO

Antipasti

1. MENU  BRANCINO
Antipasti
Assortimento di tapas o Insalata   
o Cozze vapore o alla marinara
Piatto principale
Brancino alla stile di Can Tarradas

Antipasti
Assortimento di tapas o Insalata 
o Cozze vapore alla marinara
Piatto principale
Aragosta alla andaluza con patate stile casse  

2. MENU  ARAGOSTA

3. MENU  PAELLA
Antipasti
Assortimento di tapas o Insalata 
o Cozze vapore o alla marinara
Piatto principale
Paella carne o Paella mixte    
Paella marinera o Riso nero

4. MENU  ENTRECOTE
Antipasti
Assortimento di tapas o 
Insalata o Cozze vapore
o alla marinara
Piatto principale
Entrecote di vitello

Menu Speciali 19.90  €Dessert · pan · vino  di  casa  o  sangria 

Di mare
Cozze al vapore                     6,50 €

Cozze alla marinara                                      7,00 €

Vongole alla marinara                                  12,95 €

Polpo alla gallega                 17,25 €

Gamberi all'aglio               14,00 €

Calamari alla andaluse                   13,00 € 

Calamaretti infarinato e fritto                      7,00 €



Spaghetti alla bolognese             7,00 €

Spaghetti frutti di mare       10,00 €

Cannelloni alla stile                  7,75 € 
di Can Tarradas

Lasagne della casa          8,00 €

Pizza margherita          7,00 €

Minestra di riso con astice       21,75 € 
in casseruola pp

Fideuà del pescatore pp         12,00 €

Rissoto al nero di seppia      13, 90 €

Paella di carne pp                12,00 €

Paella mista (Carne,              12,30 € 

Pesce e frutti di mare) pp

Paella alla marinara                     13,90 € 
(Pesce e frutti di mare) pp 

Paella di frutti di mare con astice pp              21,75 €

Paella di frutti di mare con aragosta pp         21,75 €

Pasta    Pizza 
& Risi

Paella 
speciale della casa
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Scaloppine alla milanese                 8,75 €

Salciccia catalana alla brace            7,50 €

Mezzo pollo                       8,50 €

Lombo di maiale                    7,50 €

Costatine di maiale                      7,50 €

Filetto di maiale                  13,00 €

Hamburger                                  7,50 €

Coniglio brace                  10,00 €

Costolette d'agnello                  14,00 €

Entrecote di vitello Girona             16,50 €

Pesce & �u�i di mare
Calamari ai ferri                  16,30 €

Calamari alla romana                13,00 €

Seppie ai ferri                  13,70 €

Salmone alla griglia            13,75 €

Nasello ai ferri            18,00 €

Coda di rospo ai ferri                       20,50 €

Orata al forno style della casa          16,95 €

Sogliola alla griglia                        24,95 €

Gamberetti ai ferri               16,95 €

Aragosta andaluse style                             16,95 €

con patate stile casse  

Astice ai ferri                   31,25 €

Grigliata di pesce e             26,00 €

frutti di mare (Coda di rospo, 
Nasello, Calamari, Gamberetti
Cozze, Vongole, Cannolicchi)

Frutti di mare assortiti                     45,50 € 
(Astice, Aragosta, Gamberoni,  
Gamberetti, Scampi, Cozze 
Vongole, Cannolicchi)

Carne

2,50 €

SALSE  PER  ACCOMPAGNARE  LA  CARNE
salsa  al  PEPE  VERDE
salsa  al  ROQUEFORT  

Filetto di vitello di Girona              22,00 €

Spalla di agnello arrosto                 28,80 €

Coscia di capretto arrosto                     23,50 €

Spalla di capretto arrosto                       29,95 €

Zuppa di cipolle con uova castigliana   7,00 €

Crema di funghi                   6,00 €

Zuppa di pesce della casa            8,00 €

Gazpacho                    6,00 €

Zuppe

Uovo fritte, pancetta e patatine            6,95 €

Frittata di sole uova,                          7,50 €

crochette e patatine   

Pia�o misto 
con le uova


