MENU JULIO
Entradas

CHEESE E CHORIZO
Formaggio fuso in forno con salamino piccante accompagnato da tortillas
FRITURA CENTENARIO
Gustosi anelli di cipolla dolce dorati e bastoncini di mozzarella fritti
ALITAS DE POLLO BBQ
Alette di pollo in salsa barbecue

Platos Fuertes

BURRITO DEL SOL
Grande tortilla di farina farcita con pollo, soffritto di cipolla, pomodoro, lattuga, peperone,
fagioli neri, formaggio, salsa roja, servita con riso, tostada di mais con insalata
BURRITO DEL GUAPO
Grande tortilla di farina farcita con salsiccia, formaggio, chorizo (salamino piccante),
bacon e fagioli neri, servita con riso, tostada di mais con insalata
per gli amici vegetariani

BURRITO DEL CAMPO
Tortillas di farina farcite con verdure miste e formaggio,
accompagnata da riso e tostada di mais con insalata

Desserts

SORBETTO AL LIMONE

BIBITA MEDIA oppure BIRRA MEDIA oppure 1⁄2 LITRO DI SANGRIA oppure 1⁄2 LITRO DI VINO DELLA CASA
oppure 1⁄4 di LITRO DI MARGARITA FROZEN
ACQUA ★ CAFFÈ ★ TEQUILA BOOM BOOM ★ COPERTO
A PERSONA € 26.00

MENU FRIDA
Entradas

QUESADILLA LOCA
Tortilla di farina alla piastra con ripieno di chorizo, bacon e formaggio
TAQUITO CARNITA
Tortilla di farina fritta, farcita con porchetta, bacon e formaggio
ALITAS DE POLLO BBQ
Alette di pollo in salsa barbecue
CASCARAS DE PAPA
Barchette di patata dolce americana con ripieno di formaggio e chorizo
ONION RINGS
Famoso piatto ranchero, anelli di cipolla dorati

Plato Fuerte

CHICKEN FAJITAS
Striscioline di petto di pollo marinate nella birra, cotte su griglia e servite su piastra calda
accompagnate da tostada di mais con insalata,
terrina di purée di e con fagioli neri e tortillas
per gli amici vegetariani

FAJTAS DEL HORTO
Mix di verdure in salsa di soja saltate alla griglia,
accompagnate da riso e tostada di mais con insalata e tortillas

Desserts

SORBETTO AL LIMONE
BIBITA MEDIA oppure BIRRA MEDIA oppure 1⁄2 LITRO DI SANGRIA oppure 1⁄2 LITRO DI VINO DELLA CASA
oppure 1⁄4 di LITRO DI MARGARITA FROZEN
ACQUA ★ CAFFÈ ★ TEQUILA BOOM BOOM ★ COPERTO
A PERSONA € 28.00

MENU LOPEZ
Bebida de Bienvenido
PROSECCO DI VALDOBBIADENE oppure FROZEN SANGRILLA
accompagnato da chips di mais e salsa roja

Entradas

QUESADILLA LOCA
Tortilla di farina alla piastra con ripieno di chorizo, bacon e formaggio
TAQUITO CARNITA
Tortilla di farina fritta, farcita con porchetta, bacon e formaggio
ALITAS DE POLLO BBQ
Alette di pollo in salsa barbecue

CASCARAS DE PAPA
Barchette di patata dolce con ripieno di formaggio e chorizo
ONION RINGS
Famoso piatto ranchero, anelli di cipolla dorati

Plato Fuerte

FAJITAS REPLAY
Striscioline di manzo e di petto di pollo marinate nella birra, cotte su griglia
e servite su piastra calda, accompagnate da tostada di mais con insalata,
terrina di purée di e con fagioli neri e tortillas
per gli amici vegetariani

FAJTAS DEL HORTO
Mix di verdure in salsa di soja saltate alla griglia,
accompagnate da riso e tostada di mais con insalata e tortillas

Bakery & Desserts

DULCE DE LECHE
La più famosa del sudamerica, dolce al latte dal caratteristico gusto mou
oppure
Altra torta della Casa a scelta (su ordinazione)
BIBITA MEDIA oppure BIRRA MEDIA oppure 1⁄2 LITRO DI SANGRIA oppure 1⁄2 LITRO DI VINO DELLA CASA
oppure 1⁄4 di LITRO DI MARGARITA FROZEN
ACQUA ★ CAFFÈ ★ TEQUILA BOOM BOOM ★ COPERTO
A PERSONA € 30.00

