


MENÙ DEGUSTAZIONE

min 4 pax
caipiroska di benvenuto

consommé
entrada
contorni

gamberoni
picanha

dolci
liquore

caffè, acqua

euro 40 pax
escluso bevande



TIRA GOSTO   euro

caldo do Buteco  6
consumè di verdure con crostini

pao de queijo  6 
panini al formaggio

pastel   8
panzerotti ripieni

mandioca frita  5
patata dolce fritta

arroz  3
riso

feijoada  8
fagioli neri con carne

entrada mista  10
antipasto misto di carne e pesce

frango queimado  12
alette di pollo fritto alla paprika

jamón ibérico  14
con crostini

carpaccio di black angus affumicato  18
con grana 23 mesi, rucola e noci

salada esotica de frango  14
insalata esotica di pollo

salada esotica de camarào  18
insalata esotica di gamberi

burger vegetariano*  10
burger di verdure e patate fritte

burger de picanha*  15
burger di carne di angus e patate fritte

burger de frango*  12
burger di pollo e patate fritte

burger de camarào*  14
burger di gamberi e patate fritte

pidanha   12
rotolo di piadina con picanha, radicchio, emmenthal 

fritto nativo del Buteco  18
frittino di peixe con verdure

* tutti i burger sono disponibili dal Giovedì alla Domenica



PRATO PRINCIPAL euro euro

pratos unicos tapas pratos  
tutti i piatti sono serviti con:   unicos
arroz, mandioca, farofa, vinagrete,   
feijoada, gamberi grigliati

costela 10 16
costine di maiale

picanha 12 28
carne di black angus

camarào 13 24
spiedone di gamberi alla griglia

salmao 14 25
trancio di salmone con verdure

atum empanado 15 28
trancio di tonno in crosta di farofa

mixto terra mar  24
gamberoni e picanha

mixto mar  28/25
gamberoni tonno o salmone

mixto carne   22
picanha, salsiccia, costina, pancetta

peixe frito misto   15
fritto misto di pesce e verdure

doces do Buteco   5
dolci della casa

gelato e frutta  5





BOLLICINE  euro

PR Brut Monterossa  50

Bellavista Alma Couvè - Franciacorta  50

Bellavista Satin - Franciacorta  70

Cà del Bosco Prestige - Franciacorta  60

Cà del Bosco Magnum - Franciacorta  100

Bersi Serlini Brut - Franciacorta  50

Bersi Serlini Satin - Franciacorta  50

Contadi Castaldi - Franciacorta  40

Santa Lucia - Franciacorta   40

Veuve Pelletier - Champagne, Francia  50

Terramossa n.1 Rosè  30

Terramossa n.2 Brut  25

Terramossa n.3 Metodo Classico  30

Blanc de Blanc - Otella  30

Maschio dei Cavalieri - Prosecco  25

Pignoletto - Righi  20

Predio Brut - Merlotta  20

Predio Rosè - Merlotta  25



VINI ROSSI  euro

Sangre de Toro - Torres, Spagna   22

Chianti   16/18

Montepulciano d’Abruzzo - Piuma  18

Sangiovese - Merlotta - Petali di Viola  18

Renosu - Sardo AAA  22

Don Pasquale - Podere Palazza  20

Cabernet Sauvignon Riserva - Merlotta  20

Negroamaro Primitivo - Le Camarde  22

Pinot Nero - Solo Nero Doc  22

BIRRE ALLA SPINA euro euro

Engel Gold 3 5
Esclusiva Lager di importazione tedesca dal 

corpo intenso e piacevolmente amaro 0.2 cl 0.4 cl

Weizen  4 6
Birra bavarese ad alta fermentazione

dissetante con profumi oreali e fruttati 0.2 cl 0.4 cl



BIRRE IN BOTTIGLIA  euro

La Bionda 50 cl 7
Fresca e beverina con corpo maltato in
armonia con l’amaro dei pregiati luppoli

Ambra Rossa 50 cl 8
Corpo rotondo con l’amaro del radicchio
lievemente frizzante con retrogusto erbaceo

Hefe Weizen  50 cl 7
Corpo pieno con il 50% di frumento 
con aroma di lieviti freschi e frutta

Buschina  50 cl 8
Esclusiva lager di importazione tedesca con
fragranti profumi di agrumi e frutta esotica

Italica  66 cl 5
Purissimo malto d’orzo e i migliori luppoli 
per una birra semplice ma sicura di se

Abbazia 33 cl 5
Belga ad alta fermentazione rifermentata in
bottiglia con retrogusto aromatizzato

Baptist 33 cl 6
Rinfrescante con note di coriandolo e
bucce d’arancia

Agricola Helles 33 cl 5
Chiara salentina dalla schiuma compatta
corpo rotondo e amaro ben bilanciato

Nuda e Cruda 33 cl 5
Salentina dal colore dolorato brillante 
corpo rotondo e leggeri sentori fruttati

Beggia 33 cl 6
Ambrata dalla schiuma persistente 
con note biscottate e caramellate

Tipa 33 cl 6
Opalescente, beverina e accattivante con 
note che vanno dall’erbaceo all’agrumato

Ichnusa 33 cl 5
Colore dorato, corpo leggero e frizzantezza
moderata, schiuma compatta di grana ne,
gusto moderatamente amaro

Messina 50 cl 7
Cristalli di Sicilia

Le Fourchette  75 cl 20
Fruttata e vincitrice premio gourmet chef, 
da accompagnamento per i pasti 



DRINKS  

COCKTAIL ALCOLICI  euro 

CAIPIRINHA O CAIPIROSKA   10/8
speciality of house
- Lime Original 
- Lime e zenzero
- Maracuja
- Ananas
- Mango
- Fragola

MOJITO  9
- Original 
- Nativo (liquerizia - anima nera)
- Eccentrico (liquore alla fava di Tonka)
- Cinico (liquore di cannella)
- Canapito (liquore di canapa)

SANGRIA na moda  10

COCKTAIL ANALCOLICI
  
Virgin Mojito  8

Virgin Colada  8

Virgin Maracuja  8

Cocktail Frutta Mix  8

Virginia (caipi analcolica)  8



COCKTAIL ALCOLICI   euro

Speciality of house

Bloody Mary  10
Vodka, pomodoro niasca, limone, sale, pepe
worcestershire

Sueno Messicano  10
Agavita, lime, cointreau, mango

Latin Alexander  10
Cognac, crema di cacao, crema di cocco, panna

Spritz Vit 19  9
Aperol o Campari, spremuta di limone e arancio e bolla

Cosmopolitan  9
vodka, cointreau, lime, cranberry

Bamboo  9
Campari, cherry, brandyamaretto, angostura

New Paradise  9
Wodka pesca, crème de banana, maraschino, 
maracuja, lime

Aviation  9
Gin, lime, maraschino, crema di violetta

Italian Mule  10
Gin Marton, lime, menta, pompelmo

Premium Gin  10/14

Americano Premium   10/12

Negroni Premium  10/12


