
     · Casablanca ·

ANTIPASTI:

Fritto di polpo 

Lumache in salsa piccante

…..
PIATTI PRINCIPALI:

Sofrit pagès

Razza in salsa verde

…..
DESSERT:

Coca al formaggio di capra

 Flan di fichi



· Quimera ·

Salmorejo di fichi d'India

Uova fritte con zuppa di astice

…..

Cannelloni di razza e mandorle

Riso con calamari a la bruta

…..

Flaó Quimera con gelato alla menta

Torrija alla lavanda con gelato al rosmarino



· Dunas Playa ·

Aperitivo

Maki pagès con verdure, pesce secco e bescuit

…..
Primo

Crocchette di gamberi rossi all’aglio con salsa di bullit de peix

…..
Secondo:

Polpo di Formentera alla griglia con patate viola

…..
Terzo:

Agnello di Formentera in carta di riso, verdure e salsa di frígola 

…..
Quarto:

Gelato di formaggio caprino e fichi, carrube, mandorle

e terra di Formentera



· Flor de sal ·

PRIMI

Quiche di soppressata, nube di formaggio di pecora e miele di rosmarino

Coca di verdure grigliate e peix sec di Formentera

…..

SECONDI

Patate ripiene di polpo di Formentera, uova pagès e
spuma di aglio e paprica

Involtini di pollo pagès, prugne, satay alle mandorle e chip di verdure dell’orto

…..

DESSERT

Torta di formaggio caprino, terra di mandorle,
fichi freschi e confettura

Lemon Pie di Formentera



· Vogamarí·

Menu degustazione

 Crocchette miste della casa

…..
Fritto di polpo

…..
Empanadillas vari

…..
Calamari a la bruta

…..
Burrida di razza

…..
 Agnello al forno

…..
Assaggio di dolci della casa



· Chezz Gerdi ·

Antipasti

Pizza Formentera

Fritto di polpo

Insalata allo stile pagès

…..

Portata principale

Pesce San Pietro con posidonia fritta,

cereali saltati e maionese al latte

…..

Dessert

Mousse di flaó con millefoglie di pasta sfoglia



    · Pinatar ·

ANTIPASTI:

Brodo di pesce con zuppa di pane pagès a fette sottili

o

Stufato di fave secche con verdurine secondo un'antica ricetta

o

Tortino di patate sottili e soppressata con formaggio di Mahón gratinato

…..

SECONDI:

Bollito tipico di pesce misto e patate con salsa aioli di mortaio

o

Tenero agnello sfilacciato al forno con patate e peperoni fritti

…..

DESSERT:

Sorbetto digestivo ai fichi d’India



    · Caminito ·

Prima settimana

Cannelloni di polpo stufato con spuma di patate

Crocchette Nigiri di latte di capra con sashimi di orata affumicata

…..
Stufato di maiale con calamari e mousse di pinoli

Ramen pagès di alghe, omaggio alla nostra posidonia

…..
Pane al cioccolato e olio EVO di Formentera

Cagliata di latte di capra con marmellata di fichi



    · Caminito ·

Seconda settimana

Salmorejo di mare con bivalvi e salicornia

Uova a 65° con soppressata e patate

…..
Cannelloni di agnello di Formentera con spinaci e funghi porcini

Razza croccante, verdurine e spuma di salsa verde

…..
Crumble di noci con melagrana e gelato alla panna

Cheesecake con marmellata di fichi



      Carmen Blanco Hotel

Escalivada al carbone con peix sec ed emulsione di peperoni arrostiti

Crostone di pane con fritto di seppie e maionese agli agrumi

…..

Presa iberica, texture di cavolfiore e salsa di mandorle

Calamari con cipolle, salsa di stufato ai frutti di mare, carta di riso e dragoncello

…..

Budino di formaggio e fichi con caramello al café caleta

Torrija con cioccolato e arance e gelato al torrone



    · Bocasalina ·

Primo piatto (a scelta)

Tartare al pomodoro, scampi, peix sec e formaggio di capra

Brandade di baccalà, fichi e quinoa croccante

…..

Secondo piatto (a scelta)

Riso cremoso, gamberi rossi, peix sec e finocchio marino

Polpo, spuma di patate, soppressata e capperi

…..

Dessert

Brownie al cioccolato bianco,

sorbetto di fichi d’India e ricotta dolce



    · Can Forn ·

Primi

Bullit di serrans (stufato di perchia)

Peperoni ripieni di orata e gamberi

…..

Secondi

Risotto in brodo di pesce

Costine di maiale a bassa temperatura con riduzione di vino e verdurine

…..

Dessert
 

Sorbetto di pomada e salsa di menta

Formaggio pagès con degustazione di marmellate fatte in casa

    · El Sueño ·



Agnello di Formentera con cavolo cappuccio nero,

arancia e crema di sedano rapa

…..
Ramen iberico e uova pagesa con pasta, fagioli e piselli

…..
Cannellone verde agli spinaci ripieno di calamari di Formentera

e crema di pomodori ciliegini al timo

…..
Pagro di Formentera alla griglia, crema di scalogno,

spinaci e scorza di limone

…..

Dessert: Panna cotta con pesca caramellata alle mandorle



     · Gecko ·

Primo: 

Risotto cremoso di seppia e polpo con carciofi e soffritto di pomodori a grappolo

o

Pappardelle con crema di funghi di bosco all'aroma di tartufo autunnale

…..

Secondo:

Filetto di tonno alla griglia con sesamo,

verdure croccanti, wakame e soia

o 

Confit d’anatra arrosto su letto di purè di patate dolci,

succo di more e mirtilli selvatici

…..

Dessert:

Mojito cheescake al profumo di menta

o

Brownie al cioccolato con fragole e salsa di vaniglia



· Can Vent ·

Crocchette di seppie e calamari

…..
Uova pagès, formaggio di Mahón affumicato, rosmarino

…..
Sandwich di capretto, camembert, rucola

…..
Risotto cremoso di mare

…..
 Pasta sfoglia, Greixonera e caramello  


