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Entradas
Nachos tìpicos con guacamole
Chips di mais con salsa guacamole

7,00 €

Nachos tìpicos con carne
Chips di mais con formaggio fuso e carne di manzo

8,00 €

Chilaquiles vegetariano
Nachos infornati con verdure e formaggio

9,00 €

Chilaquiles di carne
Nachos infornati con carne e formaggio

13,00 €

Empanadas de carne
Fagottino fritto ripieno di carne, mandorle e uvetta

12,00 €

Mex chicken wing
Alette di pollo marinate con chili chipotle

10,00 €

Platos Fuertes
Fajitas para dos - per due persone
Mix di piatti forti, servito con riso bianco e tortillas

38,00 €

Chili con carne
18,00 €
Bocconcini di carne di manzo marinata con chili, stufata con
fagioli e birra, servito con riso bianco
Lomo de los maya
18,00 €
Bocconcini di manzo marinati e cotti con arancia e peperoni
Mex Roll
14,00 €
Involtini di manzo con salsa piccante, riso bianco e verdurine
Polpettine Mex
12,00 €
Polpette di manzo con salsa messicana, riso bianco e verdurine

Chimichanga de res
15,00 €
Tortilla di farina fritta con pollo, formaggio e fagioli
Tacos de pollo
Tortilla di farina ripiena di pollo saltato con
pomodoro e formaggio

13,00 €

Burrito de pollo
Tortilla di farina ripiena di pollo, lattuga,
crema di fagioli e formaggio

14,00 €

Quesadilla de pollo
12,00 €
Tortilla di farina ripiena di pollo, mais, salsa piccante e
formaggio
Pavo al Mole Poblano
14,00 €
Tacchino con salsa al cioccolato, riso bianco e verdurine
Coscio di Maiale alla Messicana
14,00 €
Coscio di maiale marinato all’ananas e miele, con
prugne e mandorle, servito con riso bianco e verdurine
Tinga
18,00 €
Bocconcini di maiale stufati con patate e cannella
Burrito vegetariano
16,00 €
Tortilla di farina farcita con verdure di stagione e
formaggio

Parrilla
Hamburguesa mexicana
Hamburger 200gr, con salsa piccante, jalapenos,
insalata, pomodoro e crema di fagioli
Costatina di manzo alla griglia

13,00 €

14,00 €

servita con verdure di stagione e patate
Filetto di manzo alla griglia

18,00 €

servita con verdure di stagione e patate

Verduras y ensaladas
Frijoles mexicanos
fagioli rossi saltati con carne e birra

8,00 €

Papas y paprika
patate al forno con paprika dolce

7,00 €

Frontera
Lattuga, radicchio, avocado, arancia e olive

9,00 €

Verdure di campagna piccanti

7,00 €

Postres
Mousse de rompope

7,00 €

Brownie de chocolate

7,00 €

Flan de coco

7,00 €

Panna cotta ai frutti di bosco

7,00 €

Tiramisu’ con scaglie di cioccolato

7,00 €

Cheesecake

7,00 €

Bebidas
Acqua naturale 1l

3,00 €

Acqua frizzante 1l

3,00 €

Coca Cola 33cl

3,00 €

Sangria 0,5l

6,00 €

Corona 33cl

5,00 €

Heineken 33cl

5,00 €

Chianti dei Colli Senesi DOCG – Castello Romitorio

18,00 €

Valpollicella – Tedeschi

18,00 €

Pinot Grigio – Dario Coos

20,00 €

Sauvignon – Dario Coos

20,00 €

Prosecco DOC – Montresor

18,00 €

