


Calamari fritti 1,14 7,00 €

Spiedini di calamari alla griglia 14 8,00 €

Seppioline in umido 9,14 8,00 €

Baccalà in tempura 1,4 10,00 €

Tortino di baccalà e patate 4 7,00 €

Crocchette di baccalà 1,3,4,7 6,50 €

Gamberi fritti 1,2 7,00 €

Gamberi pil pil 2 12,00 €

Crocchette ai gamberi 1,2,3,7 7,00 €

Fagottini di salmone e formaggio fresco 4,7 6,50 €

Pulpo alla gallega con patate 14 7,00 €

Souté di cozze / Souté di vongole 9,14 / 12,14 7,00 €

Filetti di acciughe del Mar Cantabrico 1,4,7 12,00 €

Chorizo Ibérico (Salame alla paprika) 6,7 6,50 €

Cecina  de León (manzo affumicato) e concassé di pomodorini conditi 7,50 €

Pollo fritto 1 6,00 €

Polpette in umido 3,7,9 6,00 €

Crocchette prosciutto e formaggio 1,3,7 6,50 €

Pimientos de padrón 6,00 €

Uovo al tegamino e patanegra 3,7 7,00 €

Uovo al tegamino profumato al tartufo 3,7 7,00 €

Tortilla di patate / Tortilla di verdura 3 6,00 €

Selezione di formaggi misti spagnoli 7,8 12,00 €

Crocchette di formaggio 1,3,7 6,00 €

Terrina di formaggi iberici al forno 7 8,00 €

Parmigiana di melanzane 7,9 9,00 €

TApAS:
Medie porzioni da mangiare come antipasto o a tutto pasto con forchetta e 
coltello



pINCHOS:

MONTADITOS

patanegra

jamòn serrano

pan catalano

minimo 4 pezzi

piccoli panini (55 gr) farciti

Jamon serrano e formaggio manchego 1,7 2,50 €

Patanegra 1 3,00 €

Pimientos de padron e pomodoro 1 2,00 €

Formaggio iberico 1,7 2,50 €

Salmone e formaggio fresco 1,4,7 2,50 €

Tonno e pomodoro 1,4 2,50 €

Catalano (Pan brioche fatto in casa servito tiepido, aglio, 
concassé di pomodorini e jamon serrano)  4 pezzi 1,3,7

10,00 €

Salmone e formaggio fresco 1,4,7 4,00 €

Tonno e pomodoro 1,4 4,00 €

Jamon serrano e pimientos de padron 1 4,00 €

Patanegra e formaggio manchego 1,7 6,00 €

Patanegra 1 6,00 €

Cecina e formaggio caprino 1,7 4,00 €

Verdure grigliate, pomodori secchi e formaggio fresco 1,7,12 5,00 €

JAMONES
Patanegra porzione intera 20,00 €

Patanegra Tapa 12,00 €

Jamòn Serrano porzione intera 16,00 €

Jamòn Serrano Tapa 10,00 €

Pan brioche fatto in casa servito tiepido, aglio, concassé di pomodorini 1,3,7 5,00 €



i primi italiani
SPAGHETTONI AGLIO, OLIO 
E PEPERONCINO 1

7,00 €

SPAGHETTONI ALLE VONGOLE  E POMODORI FRESCHI 1,12,14 15,00 €

LINGUINE INTEGRALI AL RAGÙ DI MARE 1,2,3,4,6,14 14,00 €

PACOTÉ  PORCINA 1,7,12 15,00 €

PENNE ALLA VODKA 1,7,9 12,00 €

PACOTÉ  JAMÓN SERRANO E ZAFFERANO 1,7 12,00 €

Bufala 1,4,7
Insalata, pomodorini, mozzarella di bufala, tonno e olive taggiasche

9,00 €

Cesare 1,3,7,10
 Insalata verde, pollo cotto a bassa temperatura, bacon croccante, scaglie di parmigiano, salsa, 
crostini di pane

10,00 €

Mostaza 1,7,10
Insalata verde, pomodorini, scaglie di grana, pollo cotto a bassa temperatura, 
crostini leggeri di pane, salsa alla senape

10,00 €

Pulpo 1,14
Spinacino, polipo alla griglia, pomodori 
secchi e crostini leggeri di pane

10,00 €

Piña 1,6,8
Insalata verde, pollo cotto a bassa temperatura, ananas, anacardi tostati, 
salsa di soia

10,00 €

Insalate

PINCHOSSINO 1,3,5,6,7,8,9,11                                                                                            8,00 €
Bocconcini di pollo impanati con patate fritte   

HAMBURGERINO 1,3,7                                                                                         7,50 €
Hamburger da 100 g, formaggio, patate fritte 

MINI TOAST 1,7,8,11                                                                                                        6,00 €
Toast con prosciutto cotto, formaggio, patatine fritte

MILANESINA Con patate fritte 1,3                                                                           12,50 €           

FISH AND CHIPS 1,3,4,5,6,7,8,9,11                                                                                8,00 €

MENu BIMBI



Parillada di carne iberica
Grigliata mista (minimo due persone)

20,00 €
a persona

Tagliata di manzo iberico 
alla griglia 18,00 €

Costine di maiale iberico 
alla griglia 15,00 €

Secreto Iberico alla griglia 25,00 €

Orecchia d’elefante 1,3 16,00 €

Churrasco alla griglia(certificata Halal)Costine di agnello iberico alla griglia 15,00 €

tutti i secondi piatti di carne e pesce verranno serviti con contorno

pAELLA
Mixta de pescado y carne
(minimo 2 persone) 2,7,9,14

17,00 €
a persona

Mixta de pescado
(minimo 2 persone) 2,7,9,14

17,00 €
a persona

Cocinilla
(minimo 2 persone) Carne iberica 7,9

17,00 €
a persona

Tinta al nero di seppia
con cozze e vongole
(minimo 2 persone) 2,7,9,14

17,00 €
a persona

Vegetariana
(minimo 2 persone) 7,9

16,00 €
a persona

tempo di preparazione minimo: 20 minuti

BOCADO DE pESCADO y carne
Frito de pescado 1,2,14 20,00 €

Filetto di branzino alla griglia 4 18,00 €

Seppia gigante alla griglia 14
(con olio, aglio dolce e prezzemolo)

18,00 €

Pulpo y papas 1,9,12,14
(su crema di patate allo zafferano e filetti di pomodoro secco)

16,00 €



Cheeseburger (10,00 €) 7
Carne di manzo 200 gr, insalata, pomodoro, cipolla e formaggio

Il Chicchirichì (10,00 €) 1,3,5,6,7,8,10,11
Cotoletta di pollo, insalata e maionese

Jodler (10,00 €) 3,7,10
Carne di manzo 200 gr, tomino, speck, cipolla, salsa alle erbe

Manchego (10,00 €) 7
Carne di manzo 200 gr, formaggio Manchego, Cecina de Leon (manzo affumicato) e cipolla

Caliente (10,00 €) 6,7
Carne di manzo 200 gr, formaggio, insalata, chorizo e harissa

Ahumado (10,00 €) 7,9,10
Carne di manzo 200 gr, formaggio, bacon e salsa bbq

Scamorzino (10,00 €) 3,7,10
Carne di manzo 200 gr, scamorza affumicata, cipolla e salsa harissa

Carbonaro (10,00 €) 3,7,9,10
Carne di manzo 200 gr, formaggio, bacon, cipolla, uovo e salsa bbq

Il Vegetariano (10,00 €) 3,7,10
Insalata, pomodoro, melanzane, zucchine, peperoni, formaggio e maionese

Bocado (10,00 €) 3,7,10
Carne di manzo 200 gr, insalata, pomodoro, melanzane, zucchine, peperoni, formaggio e maionese

Setas (12,00 €) 3,7,10
Carne di manzo 200 gr, formaggio, porcini trifolati, speck e salsa alle erbe

El pulpo (12,00 €) 7,14
Polipo alla griglia, stracciatella e zucchine

Serranito (10,00 €) 7
Carne di manzo 200 gr, formaggio, Jamón Serrano e pomodori

Gordo (15,00 €) 3,7,10
Doppio strato di carne di manzo (400 gr), formaggio, insalata, bacon, cipolla e maionese

Superburger (15,00 €) 4,7,9,10
Petto di pollo con panatura alla paprika dolce e parmigiano, songino, pomodoro, formaggio e salsa tartara

Parillado (9,50 €) 3,7,10
Pollo alla griglia, verdure grigliate, formaggio e maionese

Aggiunta ingrediente da 0,50 a 1,00 euro
contorno di patatine fritte e salse

Si prega di specificare il grado di cottura dell' Hamburger ed eventuali intolleranze

HAMBurGErS
SCegli tra i nostri pani fatti in casa: 
    pan brioche 1,3,7,11 
    pane verde agli spinaci 1
    pane senza glutine 1



Caffè 1,50 €

Cappuccio / Latte macchiato / The 3,00 €

Decaffeinato / Orzo 2,00 €

Acqua 75 cl 2,50 €

bibite / café

SANGRIA rossa o bianca brocca 16,00 €
bicchiere 4,00 €

VINO DELLA CASA, 
in bottiglia (rosso, bianco o rosé)

bottiglia da 16,00 €
1/2 litro da 11,00 €

VINO AL BICCHIERE da 4,00 €

BIRRA CHIARA - 4,9% vol 33 cl 3,50 €
50 cl 5,50 €

BIRRA ROSSA - 6,7% vol 33 cl 3,50 €
50 cl 5,50 €

WEISSBIER - 5,4% vol
In bottiglia

50 cl 6,00 €

SOrBO DE vINO y cerveza

Soft drinks da 3,00 €

Amari e liquori da 3,00 € a 4,00 €

Grappe/Whiskey/Cognac/Porto da 5,00 €

DOLCI FATTI IN CASA 6,00 €

BOCADO DuLCE



FrEE WI-FI 
pEr TuTTI!

Domenica pranzo e cena

da martedì a sabato 
aperto per cena

bocado_mediterraneobocadomediterraneoluino

BE SOCIAL!

PET FRIENDLY
Ingresso consentIto aI 
nostrI amIcI a 4 zampe!

luino (va) - via dante, 33

d'asporto a casa tua!

+39 0332 53 25 08



Servizio: 1,00 €

1. Cereali contenenti glutine e prodotti derivati
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei
3. Uova e prodotti a base di uova
4. Pesce e prodotti a base di pesce
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi
6. Soia e prodotti a base di soia
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8. Frutta a guscio e i loro prodotti
9. Sedano e prodotti a base di sedano
10. Senape e prodotti a base di senape
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori 
a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale
13. Lupini e prodotti a base di lupini
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

ALLERGENI
In caso di allergie o intolleranze alimentari vi invitiamo 
ad informarvi tramite il nostro personale, è importante 
comunque sapere che i cibi e le bevande offerti in questo 
locale sono prodotti in laboratori e somministrati in locali 
dove si utilizzano e si servono prodotti contenenti i se-
guenti allergeni:

Non è possibile escludere una contaminazione crociata 
specialmente in presenza di servizio libero  o di buffet.


