
Caffetteria
Caffè espresso €  1,10
Caffè macchiato €  1,10
Caffè corretto €  1,40 
Caffè decaffeinato €  1,20 
Caffè d’orzo €  1,20 
Caffè al Ginseng €  1,40 
Macchiatone (latte) €  1,20 
Macchiatone d’orzo (latte) €  1,30
Cappuccino (latte) €  1,40
Cappuccino d’orzo (latte) €  1,50 
Cappuccino di soia €  1,80 
Cappuccino di avena €  1,80
Latte € 1,20 
Latte macchiato €  1,60 
Caffè freddo shakerato € 2,00 
Caffè freddo shakerato corretto €  2,50 
Tè, camomilla, infusi in teiera €  2,00 
Cioccolata in tazza €  2,50 
Cioccolata in tazza con panna € 3,00 
Cioccolata in tazza aromatizzata €  2,00 

Succhi, spremute, 
estratti

Succhi di frutta € 2,50 
Spremuta d’arancia € 3,00 
Spremuta di pompelmo € 3,50 
Estratti di frutta e verdura € 4,00  

Acqua e bibite
Acqua minerale naturale (bicchiere 0,25 l) € 0,60
Acqua minerale naturale (bott. 1/2 l - plast.) € 1,00
Acqua minerale gassata (bott. 1/2 l - plast.) € 1,00
Bibite gassate in bottiglia € 2,00 
Bibite in lattina € 2,00
Birra alla spina (0,25 l) € 2,50
Birra alla spina (0,50 l) € 4,50
Birra in bottiglia                                                  €   3,50/4,00

Dolce & Salato
Yogurt naturale € 1,80
Yogurt naturale con frutta fresca € 3,00
Yogurt naturale con frutta secca € 3,00
Yogurt naturale con farro soffiato e miele € 3,00
Yogurt naturale con mix di semi € 3,00 
Yogurt naturale con muesli ai frutti € 3,00
Yogurt naturale con muesli al cioccolato € 3,00
Pane, burro e marmellata € 2,50
(arancia, albicocca, lamponi,)

Pane, burro e affettato € 3,50
(pr. cotto, pr. crudo, bresaola, speck, form. Asiago, porchetta)

Croissant al burro farciti a piacere € 1,20
(crema, confettura, crema di nocciole)

Brioches integrali € 1,20
Brioches salate € 2,50
Dolci e biscotti di produzione propria
(chiedi al personale) 

Panini caldi e freschi                                           €
Pizzette al trancio € 2,50
Tramezzini € 1,50
Toast € 3,50
Toast farcito € 4,00
Toast vegetariano € 4,00
Salse € 0,30
(salsa rosa, maionese, ketchup, senape,...)

Aperitivi
Spritz liscio € 1,50
Spritz macchiato € 2,50
Analcolici in bottiglietta € 2,00
Aperitivi alla frutta € 3,00
Hugo € 3,00
Negroni € 4,00
Americano € 4,00
Sangria € 2,50
Agua de Valencia € 4,00

Vino
(chiedi la carta dei vini)

Ristorante In Spagna

Benvenuti!

Ristorante In Spagna
Il nostro ristorante, interamente gestito da sole donne,

le sorelle Tolin, nasce intorno al 1999 come ristorante tradizionale, 
con una vasta scelta di pietanze tra primi e secondi di carne e di 

pesce fra i quali anche la Paella alla Valenciana.

Dopo pochi mesi di attività, la richiesta della paella era così 
consistente che ci portò a prendere la decisione di specializzarsi 
nella cucina spagnola, eliminando così altre voci dal menù ma 

aggiungendo diversi tipi di paella 
e piatti tipici della penisola iberica.

Con il desiderio di vedervi ancora e spesso 
e nella speranza di farvi trascorrere una piacevole serata...

Vi auguriamo Buon Appetito!
(Vanessa, Nicoletta e Chiara Tolin)

visita il nostro sito web
www.ristoranteinspagna.com

clicca Mi Piace e consigliaci ai tuoi amici
facebook.com/RistoranteInSpagna

Ristorante In Spagna
3,50/4,00

“Gentile cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi pure 
informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande. Siamo preparati per 

consigliarti nel migliore dei modi.
Oppure consulta il libro unico degli allergeni presente in sala”



Insalatone
Spagna € 8,00
(misticanza, rucola, pomodoro piccante e gamberi saporiti)

Madrid € 7,00
(misticanza, tonno, cipolla, pomodoro, carote, uova sode, mais)

Valencia € 7,00
(misticanza, tagliata di pollo, peperoni freschi, pomodori)

Barcellona € 7,00
(misticanza, mozzarella di bufala, mais, patate lesse, würstel)

Puente Viejo € 7,00
(misticanza, fagioli, cipolla, patate lesse, mais, peperoni)

Ibiza € 7,00
(misticanza, feta, pomodori soleggiati, olive taggiasche, cetrioli)

Formentera € 7,00
(misticanza, finocchio, arancia, noci, olive, succo di limone)

Italia € 5,00
(misticanza, carote, pomodoro, radicchio)

Taglieri
Bresaola, rucola e grana (oppure con sfilacci) € 8,50
Crudo e bufala € 8,50
Caprese con bufala € 8,50
Crudo e melone (in stagione) € 8,50

Spaghetti o
pasta corta

(porzioni da 150 g, tempo medio di cottura 10 min.)
ESCLUSO SABATO E DOMENICA SERA

Pomodoro e basilico € 5,00
Arrabbiata € 5,00
Olio, aglio e peperoncino € 5,00
Burro, salvia e zenzero € 5,00
Zucchine, gamberi e limone (piccanti) € 8,00
Tirolese € 7,00
(pomodoro, speck, crema di latte)

Amatriciana € 7,00
(pancetta affumicata, peperonicino, pomodoro)

Ragù di verdure € 7,00
(verdure miste al curry e cumino)

Ragù di salsiccia e peperoni € 7,00
Ghiottona € 7,00
(tonno, funghi, pomodoro, crema di latte)

Olio, aglio, peperoncino,
pomodorini, burrata e basilico € 7,00
Carbonara € 7,00
Mistomare € 12,00
Bigoli con sarde € 12,00

Bruschette
Margherita € 4,00
Prosciutto e funghi € 5,50
Tonno e cipolla € 5,50
Verde e speck € 6,50
Diavola € 5,00
Verdure grigliate € 5,50

Pizze
Panepizza € 3,00
Marinara € 4,00
pomodoro, aglio 

Margherita  € 5,00
pomodoro, mozzarella 

Margherita con bufala € 6,00
pomodoro, mozzarella di bufala 

Romana € 6,50
pomodoro, mozzarella, acciughe 

Pugliese € 6,00
pomodoro, mozzarella, cipolla 

Diavola € 6,50
pomodoro, mozzarella, salamino piccante 
Viennese € 6,00
pomodoro, mozzarella, würstel 
Asparagi € 6,50
pomodoro, mozzarella, asparagi 
Carciofi € 6,00
pomodoro, mozzarella, carciofi 
Peperoni € 6,50
pomodoro, mozzarella, peperoni 
Prosciutto € 6,00
pomodoro, mozzarella, prosciutto

Funghi € 6,00
pomodoro, mozzarella, funghi 

Tonno € 6,50
pomodoro, mozzarella, tonno 

Prosciutto e Funghi € 7,00
pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi 

Capricciosa €  7,50
pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi

4 Formaggi € 7,00
pomodoro, mozzarella, asiago, emmenthal, grana

Porcini € 7,50
pomodoro, mozzarella, funghi porcini

Frutti di mare € 12,00
pomodoro, mozzarella, pesce misto

Porchetta  € 7,00
pomodoro, mozzarella, porchetta

Crostino € 6,00
pan carré, pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi

Melanzane  € 6,50
pomodoro, mozzarella, melanzane 

4 Stagioni € 7,50
pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi (divisi)

Calzone € 7,50
pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, (avvolto)

San Daniele € 7,50
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo 

Boscaiola € 7,50
pomodoro, mozzarella, funghi misto bosco

Adriatica € 8,50
pomodoro, mozzarella, gamberetti

Mari e Monti € 9,00
pomodoro, mozzarella, gamberetti, funghi misti

Siciliana € 7,00
pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, olive

Ortolana € 7,00
pom., mozz., melanzane, peperoni, zucchine al forno 

Tirreno € 6,50
pomodoro, mozzarella, tonno, mais

Tonno e Cipolla  € 6,50
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla

Verde e Speck € 8,00
pomodoro, mozzarella, gorgonzola, speck 

Patatosa  € 6,50
pomodoro, mozzarella, patatine fritte

Pizze Speciali
Valligiana € 7,50
pomodoro, mozzarella, funghi, panna, speck (in cottura) 

Pesante € 10,00
pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, peperoni, würstel,
gorgonzola, cipolla, salamino piccante

Niki € 8,00
pomodoro, mozzarella, sfilacci, rucola, ricotta
Trevisana  € 8,00
pomodoro, mozzarella, radicchio, pancetta, grana

Jamil  € 8,00
mozzarella, stracchino, rucola, porcini

Carpaccina € 7,00
pomodoro, mozzarella, pomodorini, rucola e grana

Atomica € 10,00
pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, acciughe,
capperi, salamino piccante, olive nere

Jordan € 9,50
pomodoro, mozzarella, prosciutto, carciofi, peperoni, würstel,
cipolla, salamino piccante

Vanni € 7,50
pomodoro, mozzarella, salsiccia, cipolla

Signora € 8,00
pomodoro, mozzarella, rucola, bresaola, grana a scaglie

Carbonara € 7,50
pomodoro, mozzarella, pancetta affumicata, uova

Chiara € 8,50
pomodoro, mozzarella, panna, speck

Fusa € 8,00
pomodoro, mozzarella, porcini, scamorza

Maialina  € 8,00
pomodoro, mozzarella, funghi misti, brie, porchetta

Eva € 6,50
pomodoro, mozzarella, pomodoro fresco saporito e piccante

Lello e Carla € 7,00
pomodoro, aglio, pecorino, origano

Fresca € 7,00
salsa di pomodoro, mozzarella di bufala,
pomodoro fresco, basilico (tutto dopo cottura)

Pecorina  € 7,00
salsa di pomodoro, pecorino, basilico

Nek  € 8,00
bianca con uova, asparagi e crema di balsamico

Ricotta e spinaci  € 7,00
salsa di pomodoro, mozzarella, ricotta e spinaci

Philly € 8,00
salsa di pomodoro, mozzarella, Philadelphia,
olive taggiasche, pomodorini soleggiati

Panci € 8,00
salsa di pomodoro, mozzarella,
pancetta arrotolata al pepe e chiodini

Nocina € 9,00
bianca con mozzarella, gorgonzola, crudo, pere e noci

Pizze Spagnole
Paleta iberica € 12,00
rucola mozz. Bufala e paleta iberica

Favada chorizo  € 9,00
cannellini e pancetta a cubetti

Cabra € 9,00
asparagi verdi e cabrales

Chorizo € 8,00

Cantabrico  € 12,00
peperoni pequillo e acciughe del cantabrico 

Cana de lomo €  12,00
rucola mozz bufala e lombo di maiale

Snack
Patate fritte € 3,50

Pollo fritto € 4,00
pollo marinato al curry

Sarde fritte € 4,00

Albondigas € 4,00
polpettine di carne con salsa brava

COPERTO € 1,50    -   AGGIUNTA INGREDIENTI € 1,00 / 2,00
IN BASE ALLA STAGIONE E ALLA REPERIBILITÁ IN QUESTO LOCALE 
POTREBBE ESSERE SERVITO DEL PRODOTTO SURGELAO O CONGELATO


