PIU DI UN RISTORANTE
Si racconta che in Es Pujols esiste un posto che
appartiene alla storia di Formentera.
Un tempo fondato da pirati e più tardi un luogo di
incontro della gente del isola e hippie.
Ora è nuovamente un ritrovo magico, in una grande
terrazza, un luogo fantastico e indimenticabile, di
fronte al mare dove le vostre emozioni sembreranno
riprendere vita.

Luogo gastronomico situato in uno degli angoli più
pittoreschi di Formentera, il ristorante trasforma i
migliori ingredienti italiani e spagnoli con piatti
internazionali, che offrono il sapore della tradizione
rivestito con incredibile creatività.
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ChezzGerdi è qualcosa di più che un ristorante, è
un esperienza che riempie i sensi in forma totale. Il
paesaggio unito con la buona energia, la raccolta
musicale e l’accurata selezione di materiali di
qualità, sperimentano emozioni uniche. Sommergiti
nella nostra atmosfera e lasciati trasportare no
alla ne. . .

IL TUO SOGNO DIVENTA REALTÀ
Se il tuo sogno è sposarti in riva al mare immerso nella
magia dell'isola più bella ed esclusiva del Mediterraneo,
Il Ristorante ChezzGerdi è il luogo ideale.
Il nostro team di chef e organizzatori di matrimoni ed
eventi è a tua disposizione per organizzare una
cerimonia indimenticabile, un ricevimento memorabile e
un'incredibile festa di matrimonio, per te e per tutti i
tuoi ospiti.
Una vasta gamma di servizi e un ottimo team che lavora
solo per rendere questo giorno speciale
indimenticabile e perfetto in una splendida cornice
immersa nella natura e nel mare di Formentera.
Abbiamo menù personalizzati, un'ampia cantina e tante
altre sorprese per realizzare una cerimonia senza
paragoni.

Aperitivo
TARTAR DI SALMONE
URAMAKI
FRITTURA DI PESCE
CROCCHETTE
STEAK TARTAR
PROSCIUTTO IBERICO DI BELLOTA
PIZZA, FOCACCIA
Da dividere
CARPACCIO DI MANZO CON FORMAGGIO
IDIAZABAL, MOSTARDA, RUCOLA E
PISTACCHIO
BURRATA, POMODORINI CHERRY, SPINACI,
TAGGIASCA E BASILICO

ESCLUSIVITÀ DEL RISTORANTE :
01 APRILE / 20 MAGGO ( MAX 100)

: 20.000€

21 MAGGIO / 15 GUGNO (MAX 100)

: 22.000€

16 GIUGNO / 31 LUGLIO

(MAX 100)

: 25.000€

01 LUGIO / 25 AGOSTO

(MAX 100)

: 35.000€

25 AGOSTO / 30 SETTEMBRE

: 22.000€

31 SETTEMBRE / 20 OTTOBRE

: 18.000€

CARPACCIO DI POLPO, OLIVE E FINOCCHIO
Primo piatto

PACCHERI CON ASTICE CON SALSA DI
CROSTACEI
Secondo piatto
FILETTO BLACK ANGUS CON PURE
TARTUFATO, BROCCOLI E CREMA DI
CAROTE
FILETTO DI SAN PEDRO CON LACTONESA DI
SOIA E CEREALI
Dolce
GELATO ARTIGIANALE CHEZZ
MILLEFOGLIE CON CREMA CHANTILLY E
FRUTTI ROSSI

BIBITE

OPEN BAR 20€

BIRRA

ogni ora per persona

CAFFE

DJ

VINO
ACQUA
HIERBAS

220€ iva inclusa

(19pm - 2.30am) 600€

