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TAPAS
CAN CARLITOS

Tapas
di insalata

El Brazo de gitano di Insalatina
russa della zia Mercè

13€

Insalata di pomodori
ed acciughe l’Escala

13€

Tartare di tonno piccante
con riso giapponese

19€

Listarelle di verdure
con sesame e mango

12€
11€

Calamari alla romana
con feta e rucola

12€

Melanzana arrostita con sobrasada
e scaglie di parmigiana
Insalata Payesa con pesce secco

12€

Insalata di porri con burro di mandorla

10€

Cozze di scoglio alla Can Carlitos

14€

Gamberetti di Ses Illettes
fritti e croccanti

25€

“Bombas” bravas di sepia

9€

Il nostro polpo con papas aliñás
e pepe rosso

14€

Tapas
Tradizionali
Patatine chips artigianali		

4€

Le migliori olive ripiene di acciughe

5€

Acciughe XL con olio		
ed aceto balsamico (4u)

11,5€

Coca con pomodoro (2u) 		

4€

Menú

Prosciutto iberico Joselito 		
Gran Reserva

24€

Gilda di Corvina con olio di piparra

4,5€

Coca con pomodoro

Le nostre patatas bravas		

7€

Le nostre patatas bravas

Coca con sobrasada 		
artigianale e miele 		

8,5€

Melanzane arrosto con sobrasada e
scaglie di parmigiano
Tartare di tonno piccante con riso giapponese
Crocchette fatte in casa
Cozze alla Can Carlitos
Gamberi all’ajillo

Crocchette fatte in casa (4u):
– Prosciutto 		
– Funghi 		
– Gamberi 		

10€
8€
16€

Bignè di baccalà (4u)		 8€

Paella del Señorito Can Carlitos
Ananas arrosto con gelato di cocco e yogurt
Ying-Yang di Nutella
Gelato di Lime gin tonic
55€

Uova rotte con prosciutto		
iberico e patate

14€

Mazzancolle aperte all’ajillo		
(aglio e paprika)

21€

Prezzo per persona (2P minimo)

PESCE

TAPAS GRANDI

Fish & Chips Can Carlitos

19,5€

Ceviche di Corvina con
avocado, mela e cetriolo

19,5€

Gamberi di Formentera al sale
Aragosta allo stile di Formentera
con patate, peperoni e uova fritte

36€
165€/Kg

OPEN
OMELETTE
Con prosciutto e pan tomate

24,5€

Pollo
allo Spiedo

Con sobrasada, formaggio e miele

19,5€

Con patate arrosto 1/2

Con verdure dell’orto

Riso
“Llauna”

16€

Riso
Paella

Riso
Cremoso
Prezzo per persona / 2P minimo

Prezzo per persona / 2P minimo

Prezzo per persona / 2P minimo

Del Señorito Can Carlitos
(seppia, coda di rospo e gamberi)

34€

Nero con mazzancolle e allioli

31€

Con aragosta di Formentera

16€

165€/Kg

Di costolette di maiale e capesante

Pane, olive e olio extra vergine di oliva 2,5€

29€

Di gamberi di Formentera

38€

Di verdure e funghi

21€

Informare il cameriere per qualsiasi
allergia o intolleranza alimentare

