
Flor de Sal

Uova da allevamento all'aperto cotte a bassa temperatura, mousse di caprino, soppressata e bescuit

Insalata russa alla balearica

…...

Calamari di Formentera ripieni di verdure e pil-pil di finocchi

Rollè di pollo pagès con fichi e salsa di mandorle

…...

Mousse di greixonera

Lemon Pie di Formentera



· Gecko ·

Croccante al caprino con fichi di Formentera e insalata ortolana con erbette tenere

o

Risotto cremoso con seppie e carciofi

…...

Polipo isolano alla griglia su letto di purè di patate ibizenche

o

Fritto di filetto di maiale al finocchio

…...

Greixonera di Brossat alla cannella

o

Frittelle caserecce ripiene di cioccolato con crema di vaniglia



· Quimera ·

Bullit d'ossos

Calamari con soppressata e miele

…...
Agnello con fichi e finocchi

Cannelloni di razza con crema alle mandorle

…...

Torrija (panfritto) con gelato di flaó

Greixonera con terra di Formentera e croccante di ensaimada



· Can Forn ·

Timballo a strati con baccalà

Fave con seppie e menta

…...

Crêpe ripiena di guancia di maiale con cipolla caramellata e salsa di mandorle

Rollè ripieno di asparagi isolani e verdure accompagnato da una salsa di limone e zafferano

…...

Budino di fichi d'India

Torta alla ricotta con coulis di melograno



· Chezz Gerdi ·

(pranzo e cena)

Aperitivo:

Pizza Formentera

…...
Antipasti:

La nostra insalata payesa

Soffritto di Polpo

…...
Primo Piatto:

Filetto di San Pietro rosolato con maionese senza uova e cereali

…...
Dessert:

Millefoglie di mousse al flaó* con salsa dolce al Finocchio

* il flaó è un dolce tipico di formaggio fresco e mentuccia



Las Dunas Playa

Aperitivo

Cestini di caprino di Formentera e porri, succo di mele cotogne

…...

Uovo pagès cotto a bassa temperatura, insalata di peix sec

o

Fritto di polipo di scoglio, coulis di peperoni e cipolla fritta

…...

Filetti di sugarello di Formentera al grill, carciofi, fagioli bianchi e salsa ponzu

o

Ravioli di agnello di Formentera, salsa di timo e cipolla caramellata

…...

Greixonera, gelato alle erbette di Formentera



· Pinatar ·

Ottimo pomodoro ecologico coltivato a Formentera, con peix sec e olio di Ca na Platera

o

Uova baleariche al tegame con patate di La Mola, soppressata 

e butifarró (variante di salsiccia isolana)

…...
Pesce fritto con cipolla confit e patate

o

Fettina tenera di prosciutto d'agnello, sfilacciata e cotta al forno con patate

…...

Crocchetta di flaó con gelato



· Caminito ·

Prima settimana

Uovo cotto a bassa temperatura con patate e baccalà alla crema d'aglio tenero

Cannelloni di caprino, pomodoro concassé, basilico e mousse di pinoli

…...

Sugarello confit, vellutata di cipolle, carciofi croccanti e soppressata

Terrina d'agnello con brie e demi-glace

…...

Centofoglie di formaggio pagès e mele cotogne

Brownie al cioccolato con gelato alla panna e gelatina di fichi di Formentera



· Caminito ·

Seconda settimana

Insalata balearica con kokotxas cremose di baccalà

Causa di pollo pagès alla formenterense

…...

Bocconcini di fritto di seppie

Brioche alla griglia con rillettes di maiale iberico, sottaceti e formaggio di Formentera

…...

Pannacotta di kefir alla fragola

Millefoglie alla crema pasticcera con erbette ibizenche



Carmen Blanco Hotel

Brandade di baccalà

Fritto di ceci, salsiccia e polipo

…...

Sgombro affumicato, taccole, carote e brodo di paella

Terrina d'agnello, formaggio fresco, batate, soppressata e salvia

…...

Pere con crema di rosmarino e limone

Crema di riso



· Casablanca ·

ANTIPASTI

Fritto di seppie

Millefoglie di zucchine, pomodori e sardine

Crocchette di soppressata e formaggio

…...

PIATTI PRINCIPALI

Agnello di Formentera al tegame

Baccalà su letto di risotto cotto a puntino con cavolfiore

Zampe di maiale ripiene di calamari e soppressata

…...
Flaó

Maccheroni di Sant Joan



El Sueño

ANTIPASTI

Calamari di Formentera alla griglia con crema di broccoli 

e acciughe, trito di peperoncini e peperoncini tondi

…...

PRIMO 

Ravioli di spalla e zucca con timo isolano

…...
DESSERT

Tiramisù di banane con biscotti di farina xeixa e cioccolato



· Can Vent ·

Crocchette di bullit

Crocchette di pollo pagès

…...

Fritto di pesce di scoglio

Sandwich di capretto e burro caprino con rosmarino

Risotto Mar i vent

…...

Pandispagna di carrube e liquore Palo con gelato fior di latte di pecora

…...



· Capri ·

PRIMO

Crocchetta di soppressata con miele

Filetto di salmone marinato

…...
SECONDO

Fritto di maiale con calamari

Risotto cremoso con zerro e cavolfiore

…...
DESSERT

Mousse di limone

Delizia di mele con crema alla vaniglia



· La Estrella·

PRIMI

Melanzane ripiene di macinato

Insalata di fichi, mandorle e formaggi

…...
SECONDI

Collo d'agnello al curry e salsa di mango

Polipo alla brace senza brace con batata e soppressata

…...
DESSERT

Sablé ai fichi

Crema di greixonera



· La Estrella·

PRIMI

Uova con calamaretti

Coca di verdure e sardine affumicate

…...
SECONDI

Calamari double texture ripieni di soppressata

Petto di pollo ripieno di mele cotogne

…...
DESSERT

Gelati ai fichi e bescuit

Frittelle ed erbette



· Can Dani ·

Polipo, patate e soppressata

…...

Insalata di pomodori, salsa condita e sugherello sottosale

…...

Corvina brasata,salsa verde di olive e verdure di stagione

…...

Risotto cremoso di maiale nero e cavolfiore

…...

Flaó semifluido e gelato di menta piperita



· Can Dani ·

Uova, patate e soppressata

…...

Seppie con polpettine di pollo pagès

…...

Sgombro, crema di marinatura e verdure di stagione

…...

Terrina d'agnello e tubercoli

…...

Greixonera, sorbetto al limone ed ensaimada croccante


