
 

 

 

 

                                                  

 
 
 
 

                              NACHOS Y  SALSAS 
                  (Tutte le salse sono accompagnate da chips di mais) 
 

SALSA TRADICIONAL…………………………………………………………  4,50 
(pomodoro, cipolla, peperoncino, spezie messicane) 
 
SALSA GUACAMOLE………………………………………………………….…..…  5,00 
(avogado, lime, coriandolo, spezie) 
 
SOUR CREAM……………………………………………………………………….……  4,50 
(panna, limone, aceto) 
 

SALSA BARBACOA……………………………………………………….……..  4,50 
(ketchup, miele, peperoncino, gin, spezie messicane                 



                                 
 
 
 
 

ENTRADAS 
 
 

NACHOS…………………………………………………………………….…...  6,00 
(chips di mais con formaggio fuso, peperoni, jalapeños) 
 
QUESO NACHOS……………………………………………………………………...  6,00 
(chips di mais con formaggio fuso 
 
FIESTA NACHOS………………………………………………………….………..…  6,00 
(chips di mais,fagioli, formaggio, lattuga, pomodori, 
guacamole e sour cream) 
 

CHILI NACHOS……………………………………………………………….…..  7,00 
(chips di mais, formaggio fuso,peperoni e jalapeños 
 
QUESADILLA DI VERDURE………………………………………….…….....  6,00 
(due tortillas con formaggio, lattuga,pomodori e mais 
accompagnate con guacamole e sour cream) 
 

QUESADILLA DE POLLO…………………………………………….....…  7,50 
(due tortillas con formaggio, pollo, jalapeños, servite con 
guacamole e sour cream) 
 
TOSTADAS……………………………………………………………………...........  6,00 
(tortillas croccante con formaggio fuso, lattuga,pomodori, 
mais,pollo,olive e guacamole 
 

FRITOS MISTOS…………………………………………………………...…..  7,00 
(due peperoncini ripieni di formaggio, quattro anelli 
di cipolla, due crocchettine di patate in crosta con salsa) 
 

PANUCHO DE JUCATAN…………………………………………….….…  6,00 
(due tortillas grigliate con formaggio e jalapeños, suor cream) 
 

FRIJOLES CHARRO…………………………………………………….…….  7,00 
(fagioli rossi cotti con salsiccia piccante e pomodori) 
 

SOPA DE FRIJLES……………………………………………………….  6,50 
(Zuppa di fagioli neri piccanti con pomodoro, panna e spezie) 
 

SOPA AZTECA……………………………………………………………..  7,00 
(zuppa con pomodoro, avogado, formaggio e tortillas) 
 



 

                          PLATOS FUERTES 
                           (piatti serviti con fagioli neri e riso mexicano) 
 

CHILI CON CARNE (servito con tortillas di grano)…….  11,50 
(trito di manzo cotto con pomodoro spezie e peperoncini) 
 

CHILI FRIJOLES (servito con tortillas di grano)…..…..  11,50 
(stracotto di maiale piccante con spezie e fagioli) 
 

BURRITOS a scelta tra Maiale, Pollo, Manzo, Verdure 11,50 
(grande tortilla ripiena di formaggio, fagioli e riso) 
 

TACOS a scelta tra Maiale, Pollo, Manzo, Verdure……..  9,50 
(due tortillas di grano morbide con formaggio, lattuga, pomodori e formaggio) 
 

TACOS LIGHT a scelta tra Maiale piccante o Manzo….  9,50 
(due tortillas di mais croccante con  formaggio, lattuga e pomodori) 
 

TAQUITOS DE CHORIZO………………………………………………...  9,50 
(due tortillas di mais morbide ripiene di fagioli, salsiccia 
 accompagnate da lattuga, pomodori e formaggio) 
 
 

                             PARRILLAS 
                                  (piatti di carne cotta alla griglia) 
 

POLLO Y MOLE POBLANO con riso e patate……...  11,50 
(petto di pollo con salsa al cioccolato e sesamo) 
 

POLLO RANCHERA con riso e patate……………….….  11,50 
(petto di pollo,salsa di pomodoro speziata piccante) 
 
FAJITAS FIESTA (manzo e pollo marinato)……..…….  13,00 
(carne cotta con peperoni e cipolla, accompagnata 

con tortillas,formaggio,guacamole e “ pico de gallo") 
 
ALAMBRES DE POLLO……………………………….………….…  12,00 
(due spiedini di pollo morbidissimi grigliati e serviti con riso e insalata) 
 

BARBACOA DE CARNE………………………………………..  11,00 
(costolette di maiale grigliate con salsa barbacoa  
accompagnate con riso e insalata) 
 

CHORIZO………………………………….……………………..……  11,00  
(due salsiccie speziate, grigliate servite con salsa 
barbacoa, riso e fagioli neri) 



 
 

                     PARA COMPLETAR 
                            (eventuali contorni da aggiungere) 
 
 
PATA FRITOS (porzione di patatine fritte)………….………  4,50 

TORTILLAS (porzione composta da 5 pezzi)….……………  3,80 

JALAPEÑOS (porzione di peperoncini verdi)…..…….…  2,00 

ARROZ MEXICANO (porzione di riso speziato)……….….  3,00 

FRIJOLES NEGRO (porzione di fagioli neri lessati)…….  3,00 

 

 
 
 
 
 

                            POSTRES 
                                  (dolci fatti in casa) 
 
 
 CREPES Y DULCHE DE LECHE……………………………………… 5,00 
(due crepes con salsa mou, granella di nocciole e cacao) 
  
 CHURROS……………………………………………………………………….  4,50 
(bastoncini alla cannella fatti su griglia e serviti con cioccolato) 
  
BROWNIES…………………………………………………………………….   4,50 
(tortino al cioccolato e nocciole servito con panna) 
 
CHEESE CAKE (non cotto)……………………………………………. 4,50 
(torta ai formaggi con salsa di fragola) 
 

CARROT CAKE……………………………………………………..…...  4,50 
(torta di carota con cannella e salsa al cioccolato piccante) 
 
CHOCOLATE MOUSSE………………………………………………..... 4,50 
(mousse al cioccolato con Kahlúa e panna) 
 
 
 


