
ONION RINGS                                       5,50€
anelli di cipolla* impanati e fritti serviti con salsa 
ketchup. 
POTATO SKINS                                       5,50€
patate al forno, ricoperte di formaggio, bacon e 
erba cipollina, servite con salsa blue cheese.
CHEESE STICKS                                      5,50€
bastoncini di formaggio* impanati e fritti serviti con 
salsa Monterrey.
RED & GREEN CHILI POPPERS               6,00€
peperoni rossi*, peperoni verdi*, ripieni di formaggio, 
impanati e fritti.
NEW YOR TUBES                                    5,50€
sfogliate di tortillas* di grano ripiene di formaggio, 
pollo e jalapeños.
NACHOS MEXICALI                              5,50€
chips di mais* ricoperte di formaggio fuso, purea di 
fagioli e pico de gallo (leggermente piccante).
NACHOS JALAPEÑOS                           5,50€
chips di mais* ricoperte di formaggio fuso e jala-
peños.
CHILI NACHOS                                    10,00€
chips di mais*, chili con carne, formaggio, guaca-
mole, purea di fagioli, pico de gallo (leggermente 
piccante),sour cream. Jalapeños a richiesta.
GUACAMOLE                                        7,50€
avocado, cipollotto, pomodoro, lime, peperoncino 
piccante, coriandolo, servito con chips di mais*.

BURRITO TOLUQUEÑO                         11,00€
tortilla* di grano farcita con chorizo*, riso mex (pic-
cante), crauto rosso, salsa Thousand Island, insalata, 
formaggio.
BURRITO CALIFORNIANO                   11,00€
tortilla* di grano farcita con manzo, patatine fritte*, 
crauto rosso, salsa cheddar, purea di fagioli, sour 
cream, pico de gallo (leggermente piccante).
BURRITO CAMPESINO                         11,00€
tortilla* di grano farcita con pulled pork, salsa B.B.Q., 
riso mex (piccante), coleslaw, insalata.
BURRITO DE POLLO                             11,00€
tortilla* di grano farcita con pollo, formaggio, salsa 
cheddar, insalata, guacamole, purea di fagioli.
BURRITO DE VERDURAS                       10,00€
tortilla* di grano farcita con verdure, riso mex (pic-
cante), formaggio vegano, pico de gallo (legger-
mente piccante).

* Burrito e Tacos
  con patatine fritte/speziate                          +1,50€

TACOS DE CARNITAS                          11,50€
tre tortillas* di grano farcite con manzo, pico de 
gallo (leggermente piccante), guacamole, salsa 
Thousand Island, insalata.
TACOS DE POLLO                                11,50€
tre tortillas* di grano farcite con pollo, salsa 
Thousand Island, mais, insalata, sour cream, 
pico de gallo (leggermente piccante), 
salsa sriracha (piccante).

FAJITAS (anche porzione x2) 
CHICKEN                                      14,00€/ 27,00€
pollo marinato, grigliato e tagliato a
 striscioline, cotto con cipolle e peperoni dolci 
con contorno di guacamole, pico de gallo (legger-
mente piccante), purea di fagioli neri, formaggio.
BEEF                                         14,00€/ 27,00€
manzo marinato, grigliato e tagliato a striscioline, 
cotto con cipolle e peperoni dolci con contorno di 
guacamole, pico de gallo (leggermente piccante), 
purea di fagioli neri, formaggio.
COMBO                                        14,00€/ 27,00€
manzo e pollo marinati, grigliati e tagliati a striscioli-
ne, cotti con cipolle e peperoni dolci con contorno 
di guacamole, pico de gallo (leggermente piccan-
te), purea di fagioli neri, formaggio.

*disponibili anche tortillas di mais
Tortillas extra                                                           1,50€

CHEESE BURGER  S/L                 9,00€ / 12,00€
pane classico, Ground Beef, servito con pomodoro, 
anelli di cipolla rossa e lattuga, maionese,
formaggio.
ALL-AMERICAN  S/L                  9,00€ / 12,00€
pane classico con sesamo, Ground Beef, servito con 
pomodoro, anelli di cipolla fritti*, lattuga, maionese, 
bacon grigliato e formaggio. 
CHIPOTLE BEEF BURGER  S/L     9,00€ / 12,00€
pane classico con sesamo, Ground Beef con 
aggiunta di chipotle, servito con pomodoro, anelli di 
cipolla, lattuga, formaggio e paté di chipotle.
BARBECUED CHICKEN BURGER            8,50€
pane alla curcuma, 130gr di petto  e sovracoscia 
di pollo macinato, salsa B.B.Q. servito con anelli di 
cipolla rossa, lattuga, pomodoro, scamorza 
affumicata.
PULLED PORK BURGER                         12,00€  
pane classico, carne di maiale sfilacciata resa te-
nera e succosa dalla lunghissima cottura, servita in 
hamburger con salsa B.B.Q., patatine fritte* e 
coleslaw. 
BLACK ANGUS BURGER                      12,00€
pane classico, 200 gr di Black Angus*, cheddar, po-
modoro, insalata, salsa Thousand Island.
VEGGIE BURGER                                          8,00€
pane ai cereali, 130gr di zucchine, carote, sedano, 
cipolla, patate e riso basmati, servito con salsa Tasty. 
BEYOND BURGER                                       12,90€
pane, hamburger vegetale, insalata, pomodoro, 
cipolla, maionese vegana.

Bienvenido a Mexicali!

MEXICALI CHILI                11,50€
manzo e maiale stufati con pomodori, fagioli, 
peperoncini e spezie messicane servito con tortillas* 
MEXICAN PAELLA                               17,00€
paella messicana con riso, gamberoni*, cozze*, 
pollo, filetto di maiale, salame piccante e peperoni.

La nostra cucina è un incontro fra Messico e America, 
i confini del gusto.

www.mexicali.it


