A p er itivo /
2,5 €

Olive verdi ripiene

3€

Olive nere di Kalamata

3€

Olive miste

7,9 €

30-45 Molluschi (lattina)

4,8 €

Cubetti di formaggio con olio e pane tostato

A n ti pasti /
5,8 €
8€
8,8 €
9€

Pe r i p iù p icco li /

80-95% sono verdure ecologiche

gazpacho (classico o al cocomero)

8,5 €

Petto di pollo con patate

Insalata ortolana

8,5 €

Hamburger biologico di vitello 100gr.

Insalata di parmigiano, pomodorini secchi e mandorle

7,5 €

Penne al pomodoro fresco

Insalata di fragole del Maresme con formaggio fresco di capra

8,5 €

Insalata con verdure sottaceto del Maresme

7,8 €

Pomodori del Maresme, cipolla tenera e origano

Tap as /

8,8 €

5,8 €

Patate al forno con salsa piccante del Lasal del Varador

5,8 €

D o lc i fa tt i in ca sa /
4€

Yogurt naturale con marmellata o miele e noci

Pomodori del Maresme, mozzarella dal alto Empordà e vinaigrette di olive

4,5 €

Bicchiere di gelato con tre gusti

10,5 €

Pomodori del Maresme, cipolla tenera e acciughe del Mediterraneo

4,5 €

Budino di ricotta

Patate all'aglio

8,5 €

Verdure al forno Lasal del Varador

5,8 €

Crocchette di verdura al forno (4 unità)

9,5 €

Hamburger di tofu con verdure al forno

5,8 €

Crocchette di pollo al forno (4 unità)

Piatti a base di riso / minimo due persone _ prezzo per persona

5€

Crema catalana

5,8 €

Coulant al cioccolato (15 minuti)

6,8 €

Coulant al cioccolato con gelato alla vaniglia (15 minuti)

5,5 €

Tiramisù

6€

Polpette di seppie al forno (4 unità)

6€

Polpette di funghi al forno (4 unità)

13,4 €

Fideua (paella con pasta)

5€

Torta meringata al limone

6€

Crocchette variate (4 unità)

13,8 €

Risotto alle verdure e tofu

5€

Torta con carote e cioccolato

9€

Nuggets al forno del Lasal del Varador

13,8 €

Risotto al nero di seppia

5€

Torta vegana di barbabietole, cioccolato e banana

12,5 €

Acciughe con pane alla griglia strofinato con pomodoro (3 unità)

14,5 €

Paella ai frutti di mare Lasal del Varador

5€

Brownie

12 €

Sardine affumicate con pane alla griglia strofinato con pomodoro (3 unità)

15,5 €

Risotto al polpo e rana pescatrice

6€

Brownie con gelato alla vaniglia

13,8 €

Piatto di prosciutto crudo iberico di "bellota" con pane alla griglia strofinato con pomodoro

16,5 €

Risotto con vongole e pescatrice

5€

Frullato alla fragola del Maresme e yogurt

7,8 €

Cozze al vapore

8,5 €

Cozze alla marinara

8,8 €

Cozze e finocchi al vino bianco

10,5 €

Molluschi alla griglia

9,5 €

Pesciolini fritti

9,7 €

Acciughe fritte

12,8 €

17 €
17,8 €
24 €

L ASAL DE L VARADOR

S TAG I O N E . 2 0 1 7

Risotto di scorfano rosso

Se lez io n e d i d o lc i d i M a ta r ó /

Risotto
Risotto con astice (mezza a persona)

5,5 €

Torta al cioccolato croccante di Uñó

Si possono ordinare due tipi di risotti diversi per tavole di meno di 8
persone. Per tavole di più di 8 persone, i tipi di risotti possono essere al
massimo tre. A partir dalle ore 21 serviamo solo paella ai frutti di mare.
Gli altri risotti vanno ordinati prima.

5,5 €

Torta al cioccolato croccante della Granja Caralt

4,8 €

Gelato biologico Bodevici
*Alcuni sapori contengono lattosio.

*

Calamari del Mediterraneo fritti all'andalusa
Calamaretti del Mediterraneo alla griglia

12,8 €

Polipo alla galiziana "Lasal del Varador"

12,5 €

Seviche con pesci del Maresme

25 €

Assortimento di pesce fresco del Maresme al forno

13,5 €

Cannolicchi alla griglia

14 €

Calamari del Mediterraneo alla griglia*

15,5 €

Conchiglie miste al vapore

16,5 €

Vongole alla griglia
Gamberi di Arenys alla griglia

s. m. _ 15 / 25 €

Pesce fresco del giorno*

3,5 €

Frappè al caffé

3€

Caffé viennese

5,5 €

11,8 €

Irish coffee
Abbiamo latte di soia, di avena e di riso / Dolcificanti: zucchero di
canna, atzavara (agave), miele, stevia e saccarina

Car n e bi ol ogi ca /
Hamburger di vitello 200gr.*
* con contorno

questi sono i prodotti biologici che usiamo al Lasal del
Varador: la farina, farina integrale, semi di zucca e di girasole,
il pane grattugiato, il pane, il pane tostato, la maizena, le uova,
l'olio d'oliva, l'aceto, il sale, il lievito, la carne di vitello, il pollo,
i pomodori secchi, le penne, il sesamo, la soia, il tamari, il tofu,
il seitán, le alghe, il ketchup e la senape, i legumi, il 80 e il 95%
della frutta e verdura di stagione, l'uva passa, le noci, le
mandorle e nocciole, il caffè, le infusionii, il cacao, i vini, il latte,
gli yogurt, il latto di soia, il latto di avena, il latte di riso, lo
zucchero, l'agave, il miele, la stevia, la cotognata, le marmellate,
le infusioni di Yogi Tea, i succhi di frutta, il pomodoro di Cal Valls
e i gelati di Bodevici. La maionese e la maionese con aglio
le prepariamo con il latte di soia e olio biologico.

Ca ff è /

Pesce fresco de l gi or n o /

12 €

22 €

X ANNI

2,7 €

Pane alla griglia strofinato con pomodoro

1,2 €

Porzione di pane

2,5 €

Pane senza glutine
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L ASAL DEL VARADOR
_MATARÓ_

/// Tutti i prezzi sono IVA inclusa

senza glutine
vegetariano
con lattosio
con frutta secca, sesamo o senape
avvisateci se avete allergie
o intolleranze alimentari

CONCERTI D'ESTATE / TUTTI
I GIOVEDÌ SERA (23.30 h)
+ 34 93 114 05 80 _ 634 515 715
www.lasaldelvarador.com _ reserves@lasal.com
Seguici su Facebook

Ristorante Slow Food
SCOPRI I NOSTRI NUOVI COCKTAILS E GIN-TONIC _ MUSICA DAL VIVO D'ESTATE TUTTI I GIOVEDÌ ALLE 23.30

