Jigger Menù
SIMBOLOGIA
SYMBOLOGY

Pesce
Fish

Molluschi
Molluscs

Latticini
Milk

Glutine
Gluten

Frutta a guscio
Nuts

Crostacei
Shellfish

Arachidi
Peanuts

Lupini
Lupin

Uova
Eggs

Anidride Solforosa
e Solfiti
Sulphur Dioxide

Soia
Soya

Sesamo
Sesame

Senape
Mustard

Sedano
Celery

Nel menù del Jigger Food & Cocktail Bar passato e presente si intrecciano creando nuove combinazioni
di sapori della cucina mediterranea. I piatti nascono da una selezione di ingredienti di prima qualità
abbinati allo scopo di reinterpretare ricette della tradizione mediterranea.
Come da tradizione Meliá, il menù è completato da piatti della cucina iberica come la Paella e la Crema
Catalana.
La lista dei vini presenta un’ampia proposta di vini regionali italiani oltre a una selezione di champagne
e spumanti francesi.

In the Jigger F&C bar menu, past and present, interweave new combinations of flavors of
Mediterranean cuisine. The dishes are born from a selection of top quality ingredients that are matched
by actualizing recipes of the Mediterranean tradition. As per Meliá ‘s tradition, the menu is completed
by dishes of the Iberian cuisine such as Paella and Crema Catalana. The wine list has a wide proposal
of Italian regional wines accompanied by a selection of French champagne and sparkling wines.
*Fuori stagione potrebbero essere utilizzati prodotti surgelati
*Frozen products may be used out of season
Si informa il gentile ospite che è disponibile il menù ingredienti
We inform our kind guest that is available the ingredients menù
IVA & Servizio Inclusi / VAT & Service Included

Antipasti
Pochette

E’ di piccolo formato, in raso di seta, lino o cotone, con
colori classici o fantasie colorate per abiti meno formali. Può
essere posizionato sia casualmente scomposta ripiegata o a
cascata. Esistono vari modi per piegarla come il Fold Astaire
in riferimento a Fred Astaire, un famoso ballerino americano e
attore degli anni 30’.

Pocket square

A Pocket square refers to a handkerchief, often colored or
figures and worn in the breast pocket of a suit or blazer as a
fashion accessory. There are a wide variety of ways to fold a
pocket square such as the Astaire Fold that makes reference to
Fred Astaire, a famous American dancer & actor in the 30’s.

*Fuori stagione potrebbero essere utilizzati prodotti surgelati
*Frozen products may be used out of season
Si informa il gentile ospite che è disponibile il menù ingredienti
W e inform our kind guest that is available the ingredients menù
IVA & Servizio Inclusi / VAT & Service Included

Timballino di melanzane alla parmigiana
Timbale of eggplant Parmigiana

14 €

Verdure alla griglia con tapenade di olive nere
Grilled vegetables with black olives tapenade

15 €

Royalquinoa saltata con julienne di verdure e cubi di tofu
Royalquinoa sauteed served with vegetables ‘ julienne’ and cubes of tofu

16 €

Trilogia del maestro casaro: stracciatella, bocconcino di bufala e ricottina al pepe nero,
17 €
spuma di basilico e gelatina di piccadilly
Trilogy of the master cheese maker: soft stretched-curd buffalo mozzarella cheese, bite size buffalo
mozzarella, black pepper flavoured ricotta, basil mousse and Piccadilly jelly
Tartare di ricciola agli agrumi e menta, soia dolce, galletta di riso e farro
Yellowtail tartare with citrus and mint, sweet soy, rice and spelt biscuits

19 €

Culatello di zibello, *gnocco fritto e mostarda di ciliegie
Zibello ham, *fried dumplings and mustard flavoured candied cherries

19 €

*Capesante su crostone di pan brioches ,* fois gras riduzione di porto
*Scallops on crust of pan brioche with *fois gras port reduction

21 €

Jamon de pata negra con crostini di pane e pomodoro montato
Sliced Spanish ham ‘’Jamon de Pata Negra’’ with croutons and tomato mousse

25 €

Pasta & Risotto
Cravatta

La cravatta è un accessorio di abbigliamento occidentale
simbolo dell’eleganza maschile. La cravatta ha le sue radice
nella storia militare italiana. Infatti, l’esercito romano nel
113 A.C. fu la prima istituzione ad utilizzare la cravatta come
simbolo di onorificenza per i soldati più coraggiosi.

Tie

The tie is a western accessory, which symbolizes masculine
elegance. The necktie has its roots in the Italian military
history. In fact, the Roman army in 113 A.D was the first
institution to introduce ties into their ranks as a sign of honor
for exceptional soldiers.

*Fuori stagione potrebbero essere utilizzati prodotti surgelati
*Frozen products may be used out of season
Si informa il gentile ospite che è disponibile il menù ingredienti
We inform our kind guest that is available the ingredients menù
IVA & Servizio Inclusi / VAT & Service Included

Zuppa di legumi profumata al rosmarino e crostini di pane
Rosemary flavoured bean soup and croutons

12 €

Crema di fave con cicoria saltata aglio olio, cipolla fritta
Creamed broad beans with chicory and garlic sautéed , fried onion

14 €

Orecchiette alle *cipe di rapa e pane all’aglio leggermente piccante
Orecchiette pasta with *broccoli rabe and slightly spicy garlic bread

15 €

Spaghetti al pomodoro e basilico
Spaghetti with tomato sauce and basil

15 €

Risotto alla barbabietola e *fave mantecato al bouche de chevre
Risotto with beetroot and *broad beans served with creamed bouche de chevre

16 €

Tagliatelle al ragù bianco di coniglio e *funghi porcini
Tagliatelle with rabbit ragout without tomato sauce and *porcini mushrooms

16 €

Ravioli di *baccalà mantecato su crema di ceci e pepe nero
*Codfish ravioli on creamed chickpeas and black pepper

17 €

Chitarre nere con *gamberi rossi a crudo, zeste di limone e pistacchi tostati
Black spaghetti *red raw prawns , lemon zest and roasted pistachios

18 €

Paccheri di gragnano su vellutata di asparagi, coda di rana pescatrice e carciofi croccanti
Paccheri pasta from Gragnano served with creamed asparagus, monkfish
and crispy artichokes

18 €

La classica paella alla Valenciana (minimo due persone, attesa minima 25 minuti) p.p.
Valencia style paella (for two people minimum, waiting time from 25 min.) p.p.

26 €

Secondi Piatti
Main Course
Soprabito

*Costolette di agnello alla senape e miele di castagno in crosta di quinoa, patate dolci arrosto
Mustard and honey chestnut *lamb chops crumbed with quinoa , roasted sweet potatoes

30 €

Costoletta di vitello alla milanese con rucola, pomodori datterini e *patatine fritte
Milanese style veal chop dressed with rocket salad, cherry tomatoes and *French fries

30 €

Ricciola di mare su purè di patate viola, amaranto croccante e passata di *piselli
31 €
Amberjack fish served on-top of mashed purple potatoes, crispy amaranth seeds and pureed *peas

Soprabito o sorabito è un indumento sia maschile che
femminile, si indossa sopra i vestiti e in alcuni casi si allunga
sino alle ginocchia sono comunemente utilizzati in inverno.
Per secoli i soprabiti sono stati indossati e identificati uno stato
sociale o erano parte di una divisa.

Filetto di rombo croccante su crema di topinambur, salsa allo zafferano
Crispy turbot fillet on creamy Jerusalem artichokes and saffron sauce

31 €

*Tagliata di Secreto iberico de pata negra, sale affumicato e *patate al forno
Grilled sliced Spanish pork Pata Negra with potatoes, smoked salt and *baked potatoes

31 €

Overcoat

Cubismo di tonno in vaso cottura, brodetto di *conchigliacci
Tuna fish cooked in the jar served with *conchigliacci broth

32 €

Filetto di manzo su letto di asparagi e uovo cremoso
Fillet steak on a bed of asparagus and creamy egg

32 €

An overcoat is a type of long coat intended to be worn as the
outermost garment, which usually extends below the knee.
Overcoats are most commonly used in winter when warmth is
more important. They have been worn for centuries, often for
formal uses, establishing either social status or as a part of a
uniform.
*Fuori stagione potrebbero essere utilizzati prodotti surgelati
*Frozen products may be used out of season
Si informa il gentile ospite che è disponibile il menù ingredienti
We inform our kind guest that is available the ingredients menù
IVA & Servizio Inclusi / VAT & Service Included

Dessert

Crema Catalana
Traditional Catalan cream

7€

Selezione di gelati & sorbetti
Selection of ice cream & sorbet

7€

Tiramisù classico al caffè leggero
Authentic Italian “tiramisù”

8€

La cravatta a farfalla è un indumento maschile alternativo
alla più diffusa cravatta. La cravatta a farfalla può essere
realizzata in diversi materiali, in seta, cotone, lana o altro, e
con differenti patterns geometrici o a fantasia, esattamente
come la cravatta.

Assortimento di frutta affettata
Assorument of thinly sliced fresh fruit

9€

Carpaccio di ananas marinato con sorbetto al Brachetto d’Acqui
Sliced of pineapple marinated with Brachetto d’Acqui sorbet

9€

Bow-Tie

Babà napoletano profumato al rum con crema al Limoncello
Soft sponge cake typical from Napoli soaked in rum served with limoncello cream

9€

Biscotto vegano al cioccolato, mousse alla nocciola, pere e zenzero
Vegan chocolate cookies with hazelnut mousse pear and ginger

9€

Crostatina profumata agli agrumi con crema cotta e frutti di Bosco
Flavored tart in citrus fruits with cooked cream and berries

11€

Papillon

is a men’s garment alternative to the more common tie. The
bow tie can be made in different materials, silk, cotton, wool
or other, and with different geometric patterns or fancy, hust
like the tie.

*Fuori stagione potrebbero essere utilizzati prodotti surgelati
*Frozen products may be used out of season
Si informa il gentile ospite che è disponibile il menù ingredienti
We inform our kind guest that is available the ingredients menù
IVA & Servizio Inclusi / VAT & Service Included

