Il più amato

Piatto per bambini

Carne Sudamericana

Quanto sono Piccante

Piatto vegetariano

Disponibilità limitata

Menù asporto

Ritiro presso il locale dalle ore 19:00 alle 20:30
Consegne a domicilio entro 5 KM minimo d’ordine euro 30. Gli ordini dovranno essere effettuati entro le ore 17:00

Antojitos

8 Guacamole y Totopos. Avocado e chips di mais . (7-13)
9 Nachos de Verduras . Chips di mais , formaggio fuso e verdura
mista . (1-3-12-13)
10 Nachos Queso. Chips di mais e formaggio fuso. (1-3-13)
11 Nachos Tipico. Chips di mais, formaggio e chili Jalapenos. (1-313)
12 Nachos Mexicano. Chips di mais, formaggio, pomodoro e
Jalapenos. (1-3-7-11-13)
13 Nachos Diablo. Chips di mais, formaggio e chili chipotle. (1-3-711-12-13)
14 Nachos Frijoles. Chips di mais, formaggio, fagioli neri e pancetta.
(1-3-7-13)
15 Nachos Chili con carne. Chips di mais, formaggio, chili con
carne. (1-3-7-11-13)
16 Nachos Tinga. Chips di mais, formaggio, pollo, salsiccia, chili
chipotle. (1-3-7-11-13)
17 Nachos Chorizo Chips di mais, formaggio, polpette di salsiccia,
salsa di pomodoro chili aji amarillo, bacon, porro. (1-3-7-10-11-12-13)
18 Cebolla Mexicana. . Anelli di cipolla* con formaggio, pomodoro
e chili Jalapenos. (1-3-7-9-14)
19 Verduras de Campo. . . Verdura mista in pastella ricoperta di
formaggio e chili jalapenos. (1-3-7-9-14)
20 Chili Rellenos. . 3 peperoncini* ripieni di formaggio fuso.(3-7-914)
21 Taco de Pollo . . 3 tortilla di mais* ripiene di pollo, insalata, pico
de gallo, mais e salsa. (1-13-14) (Piatto Freddo)
30 Flautas de Pollo. . 2 tortilla di mais* ripiene di pollo, formaggio
e salsa. (3-7-13)
Pata Mex. . . 3 mezze patate* ripiene di formaggio e chili. (3-13)

€ 7,00
€ 6,50
€ 6,00
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 7,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 6,00
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 4,50
€ 5,00

Zuppe
(1-3-7-9-11-12-13)

83 Zuppa di chili con carne. Carne di manzo con chili e fagioli neri, formaggio, avocado, lime, pomodoro e tortillas di mais sbriciolata
84 Zuppa di pollo y chorizo . Pollo alla piastra sfilacciato e cotto
con salsiccia, pomodoro, chili chipotle. con fagioli neri, formaggio, avocado,
lime, pomodoro e tortillas di mais sbriciolata

€ 8,00
€ 8,00

Burrito

(1-3-7-9-11-12-13-14)

70 Ok. . . Tortilla grande di farina ripiena di verdura mista* , pomodoro, formaggio, salsa mex e chili jalapenos.

€ 13,00

71 Santa Teresa . . . Tortilla grande di farina ripiena di manzo, peperoni*, cipolle*, fagioli, formaggio, insalata, salsa mex, chili jalapenos.
72 Cimi. . . Tortilla grande di farina ripiena di Tinga (pollo , salsiccia e chili chipotle) insalata, pomodoro, salsa di fagioli formaggio e chili jalapenos.
73 Chicchan. . . Tortilla grande di farina ripiena di pollo, insalata, pomodoro, formaggio, salsa di fagioli, salsa mex e chili jalapenos.
74 Muluk. . . Tortilla grande di farina ripiena manzo, insalata, pomodoro
formaggio, salsa di fagioli , salsa mex e chili jalapenos.
75 Ben. . Tortilla grande di farina ripiena di chili con carne, riso, fagioli,
pomodoro, formaggio e chili jalapenos.
77 De Albondigas. . Tortilla grande di farina ripiena, polpettine di
salsiccia, porro, pancetta, chili aji amarillo pomodoro, insalata e formaggio.

€ 14,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00

Burrito Cerrado
(1,3,9,14)

55. De Pollo Tortilla di farina ripiena di pollo alla piastra, pomodoro,
formaggio, insalata e salsa mex.
57. De Tinga Tortilla di farina ripiena di tinga, riso e formaggio.
58. De Chili Tortilla di farina ripiena di chili con carne, fagioli neri, riso
e formaggio.

€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00

Platos Tipicos Mexicano
(1-3-7-9-11-12-13)

81 Tinga. . Pollo alla piastra sfilacciato e cotto con salsiccia, pomodoro,
chili chipotle con fagioli neri, formaggio e 3 tortillas.
80 Chili con Carne. . Carne di manzo tagliata al coltello con chili e
fagioli neri, con formaggio, riso servito con 3 tortillas.
82 Chili de Verduras. . .verdure miste con chili servite con formaggio, riso e 3 tortillas.

€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

Fajitas para dos

90 Fajitas de pollo. . . Carne di pollo cotta alla piastra con peperoni* € 26,00
e cipolle* servita con fagioli, guacamole*, formaggio, pico de gallo e 8 tortillas.
(1-3-7-9-13)
91 Fajitas de res. . Carne di manzo cotta alla piastra con peperoni* e € 27,00
cipolle* servita con fagioli, guacamole*, formaggio, pico de gallo e 8 tortillas.
(1-3-7-9-13)

Ordini Extra

Fagioli neri. Fagioli neri con chili e pancetta. (1-7-13)

€ 4,50

Tortillas. . . 4 pezzi

€ 2,00

Dulce

Flan de coco . Dolce a base di uova, latte e farina di cocco (1-2-3-13) € 4,00

Allergeni :

1 Arachidi e derivati, 2 Frutta a guscio, 3 Latte e derivati, 4 Molluschi, 5
Pesce, 6 Sesamo, 7 Soia, 8 Crostacei, 9 Glutine, 10 Lupini, 11 Senape, 12
Sedano, 13 Anidride solforosa

