menu
Bar Restaurante Mexicano
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CERVEZAS
CORONA

33 cl - Messico

PACIFICO

33 cl - Messico

MODELO
ESPECIAL

33 cl - Messico

NEGRA
MODELO

33 cl - Messico

€ 5,00
€ 6,50
€ 6,00
€ 6,50

DESPERADOS
birra e tequila
33 cl - Francia

PAULANER
WEISS

50 cl - Germania

ALHAMBRA
ROJA
33 cl - Spagna

BREWDOG
PUNK IPA

33 cl - Inghilterra

TENNENT’S
SUPER

33 cl - Scozia

€ 5,50
€ 6,00
€ 5,50
€ 6,00
€ 6,00

VINOS ROJOS

Vinos BLANCOS

CABERNET
SAUVIGNON
“Casillero del
Diablo” - Cile

CHARDONNAY
“Casillero del
Diablo” - Cile € 18,00

CARMENERE
“Casillero del
Diablo” - Cile

€ 18,00

€ 18,00

NATURA “vino
organico”
Syrah,
Mourvedre,
Merlot - Cile
€ 18,00
GUTTURNIO
fermo

€ 19,00

GUTTURNIO
frizzante

€ 17,00

ORTRUGO
frizzante

€ 16,00

SPUMANTE
Brut/Dolce

€ 16,00

PROSECCO

€ 15,00

Soft drinks
LEMON SODA
COCA COLA
COCA ZERO
FANTA

€ 3,50

ICE TEA

€ 3,00

ACE

€ 3,50

ACQUA (75 cl.) € 2,50
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TROPICO
COCKTAIL
MARGARITA

TEQUILA, cointreau,
succo di limone
€ 9,00

MARGARITA GOLD

TEQUILA GOLD,
Cointreau, succo di
limone
€ 9,00

DAIQUIRI

RUM, succo di limone,
zucchero liquido
€ 9,00

SANGRIA

€ 9,00
1 caraffa da 1 l. € 20,00
VINO, triple sec, succo
di arancia, frutta in
pezzi

FROZEN

PESTATI

€ 9,00
1 caraffa da 1 l. € 20,00

€ 9,00
1 caraffa da 1 l. € 25,00

MARGARITA FROZEN

MOJITO RUM, lime,

TEQUILA, triple sec,
sciroppo al gusto
di limone, fragola,
ananas, frutti di bosco

DAIQUIRI FROZEN

RUM, succo di limone,
sciroppo al gusto
di limone, fragola,
ananas, frutti di bosco

zucchero di canna,
menta fresca

CAIPIRISSIMA

RUM, lime, zucchero
di canna

CAIPICERVEZA

RUM SCURO, BIRRA,
zucchero di canna,
lime

CAIPIROSKA

VIRGIN
VIRGIN CAIPI lime,

zucchero di canna,
acqua tonica, sciroppo
di maracuja
€ 7,50

VODKA, lime,
zucchero di canna

CAIPIFRESAS VODKA,
lime, zucchero
di canna, fragole

CAIPIRIÑA

CACHAÇA, lime,
zucchero di canna
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CHEVICHE Gamberetti

TOSTADITOS Y SALSA

Chips di mais e salsa piccante € 3,50

GUACAMOLE Y TOSTADITOS

Crema di avocados, cipolla e
spezie, servita con chips

€ 4,50

PequeÑo Tortilla di farina

arrotolata e ripiena a scelta
con: chile o carne trita e
formaggio, dorata al forno
e servita con salsa piccante
a parte

€ 5,00

QUESO FUNDIDO Formaggio

fuso con aggiunta, a scelta,
di: jalapenos/mais/chorizo
o verdure grigliate e servito
con tortillas

€ 6,50

CHILE PEQUEÑO Un assaggio
del nostro Chile con carne
guarnito con chips

conditi con succo di limone,
jalapeños, prezzemolo,
cipolle e pomodori

€ 7,00

TACO LIGHT Due tortillas

di farina di mais ripiene di
carne di manzo cucinata con
spezie messicane e servite
con lattuga, pomodori e
formaggio

€ 8,00

BUFFALO WINGS Ali di

pollo fritte servite con
salsa barbacoa (agrodolce e
leggermente piccante)

€ 7,50

TAQUITOS Tortillas di farina

arrotolate e ripiene a scelta
di Chile con carne o pollo
o verdure e servite con sour
cream e guacamole

€ 8,00

€ 7,00

buffalo wings

salsa barbacoa
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POTATO SKIN Patata tagliata a

CROQUETAS DE POLLO

metà farcita con formaggio e,
a scelta, di bacon, guacamole,
Chile con carne o jalapeños.
Servita con salsa ranchera
€ 6,00

Crocchette di pollo condite
con spezie messicane
leggermente piccanti e
servite con salsa ranchera

PATAS SABROSAS Patate a

JALAPEÑOS RELLEÑOS

spicchi insaporite con spezie
e servite con salsa ranchera

€ 5,50

QUESO FRITO Bastoncini di

mozzarella impanati e fritti,
serviti con salsa ranchera

€ 6,50

ONION RINGS Anelli di cipolla
impanati e fritti, serviti con
salsa ranchera

€ 6,50

PEPPER RINGS Gustosi anelli

di peperoni pastellati, serviti
con salsa ranchera

€ 6,50

Peperoncini messicani
leggermente piccanti
farciti con Cheddar Cheese,
impanati, fritti, serviti con
guacamole
spiedini di pollo e ananas
marinati in spezie non
piccanti, serviti con salsa
ranchera

COMBINACIÓN DE ANTOJITOS

€ 6,50

Due o tre tipi diversi di
antojitos fritos a vostra scelta € 8,00

salsa ranchera

pinchos tropicales

€ 6,50

PINCHOS TROPICALES Mini

queso frito

salsa piccante

€ 6,50

s
o
h
c
Na
NACHOS TIPICOS Chips di

mais con formaggio fuso,
jalapeños e peperoni
€ 7,50
Porzione piccola € 6,50

NACHOS BLANCO

Chips di mais coperte con
formaggio fuso
€ 7,00
Porzione piccola € 6,00

NACHOS DEL SOL Chips di

mais coperte con formaggio
fuso, crema di fagioli,
lattuga, pomodori,
guacamole e sour cream
€ 8,50
Porzione piccola € 7,50

NACHOS PALMEROS Chips di

mais coperte con formaggio
fuso, pomodori, jalapeños e
origano
€ 7,50
Porzione piccola € 6,50

NACHOS CON VERDURAS

Chips di mais coperte con
formaggio fuso e verdure
grigliate
€ 7,50
Porzione piccola € 6,50

formaggio fuso

nachos del sol

NACHOS DEL PUEBLO

Chips di mais coperte con
formaggio fuso, prosciutto,
prezzemolo, olive e, a
richiesta, jalapeños
€ 7,50
Porzione piccola € 6,50

NACHOS JALISCO Chips di

mais coperte con formaggio
fuso e Chile con carne
€ 8,00
Porzione piccola € 7,00

NACHOS GUANAJUATO

Chips di mais coperte con
formaggio fuso e pollo,
salsa barbacoa, pomodori,
prezzemolo e jalapeños
€ 8,50
Porzione piccola € 7,50

NACHOS DEL TIGRE

Chips di mais coperte con
formaggio fuso, frutti di mare
e salsa piccante
€ 8,00
Porzione piccola € 7,00
sour cream

guacamole
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Tortillas di farina di grano
ripiene con:

QUESO

formaggio

FAJITAS SALAD
€ 7,00

QUESO E JAMON

formaggio e prosciutto

€ 8,00
€ 8,00

Insalata mista con avocado,
pomodori, gamberetti,
condita con vinaigrette

€ 8,50

CHICKEN SALAD Pollo,

QUESO E CHILE CON CARNE

formaggio e Chile con carne

QUESO E CALIFORNIA MEAT

formaggio e carne con spezie

Striscioline di pollo calde,
marinate in spezie messicane
servite su insalata mista
condita con vinaigrette
€ 9,00

ENSALADA DE DURANGO

QUESO E POLLO

formaggio e pollo
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€ 8,50

€ 9,00

lattuga, mais, formaggio,
olive nere e pomodori conditi
con vinaigrette
€ 8,00

ENSALADA MARISCOS
frutti di mare su base
di insalata mista

striscioline di pollo

fajitas salad

insalata mista

€ 9,00
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BURRITO Tortilla di farina

di grano arrotolata e farcita
con carne e formaggio,
servita con crema di fagioli
e riso messicano

CHEVICHE DE GAMBERI
€ 10,50

BURRITO DE POLLO

Tortilla di farina di grano
arrotolata e farcita con
formaggio, pollo sfilettato
in salsa, servita con insalata
mista

€ 9,50

€ 9,50

Bocconcini di manzo
e maiale, stufati con fagioli
e peperoncino, guarniti con
sour cream e serviti con
tortillas di farina

€ 12,50

VEGETABLES BURGER

€ 11,00

BURRITO DE CHILE Tortilla

di farina di grano arrotolata
e farcita con chile con carne
e formaggio, servita con riso
messicano e sour cream
€ 12,00

CHEVICHE POLLO Pollo

sfilettato condito con succo
di limone, salsa cocktail,
jalapenos, prezzemolo,
cipolle e pomodori

di farina di grano farcite
con carne o pollo guarnite
con lattuga, pomodori e
formaggio e servite con riso
messicano e crema di fagioli € 10,50

CHILE CON CARNE

BURRITO DEL MAR

Tortilla di farina di grano
arrotolata con un ripieno
a base di frutti di mare e
formaggio, serviti con riso
messicano e salsa ranchera

€ 10,50

SOFT TACOS Due tortillas

BURRITO DE VERDURAS

Tortilla di farina di
grano arrotolata e farcita
con verdure grigliate e
formaggio, servita con
guacamole e sour cream

Gamberetti conditi con olio,
succo di limone, jalapeños,
prezzemolo, cipolle e
pomodori

€ 9,50

Hamburger di verdure
miste servito con fagioli
rossi in salsa di soia e riso
messicano

€ 11,50

TORTILLA YERBA BUENA

Tortilla di farina di grano
con formaggio, verdure
grigliate e fagioli rossi,
guarnita con guacamole e
sour cream

€ 9,00

riso messicano

salsa ranchera

bUrrito del mar

ALAMBRE Striscioline

CAMARONES FIESTAS

Gamberoni avvolti in
pancetta affumicata, saltati
in padella e serviti con
insalata esotica

€ 15,00

CAMARONES A LA DIABLA

Gamberoni saltati in
padella con salsa piccante,
accompagnati da insalata e
riso messicano

€ 16,00

€ 9,00

ENCHILADAS ROJAS

Tacos con pollo sfilettato
in salsa rojas, coperte con
salsa enchilada, sour cream,
cipolla e formaggio fuso,
servite con riso e insalata

CAMARONES FIESTAS

umido cucinati con chorizo
e pancetta affumicata
serviti con riso messicano

€ 11,00

DEGUSTACION DEL TROPICO

(per 1 persona)
Degustazione formulata con
diversi assaggi dei nostri
piatti più tipici, piccanti o
non piccanti a vostra scelta € 14,00

DEGUSTACION DI BURRITOS

€ 12,00

ENCHILADAS verdes

Tacos con pollo sfilettato,
poco formaggio e salsa
tomatillos verdes, servite
con riso messicano, insalata
e guarnite con sour cream e
cipolla

€ 12,00

FUEGO Fagioli rossi in

ENCHILADAS POBLANAS

Due tortillas di mais ripiene
di pollo condite con salsa
bbq e peperoni, servite con
formaggio fuso, riso e fagioli

di manzo o pollo cotte
alla griglia, guarnite con
formaggio e peperoni, con
tortillas, guacamole e sour
cream

(per 2 persone)
Assaggio dei 5 tipi di
burritos del nostro menù,
con riso messicano,
guacamole e sour cream
pancetta affumicata

€ 12,50

€ 22,00

a
l
l
i
r
G
a
l
a
MEDALLONES A LA PIMIENTA
Filetto di manzo grigliato
servito con salsa piccante e
patata ripiena al formaggio

€ 19,00

€ 19,00

Controfiletto tagliato alto
e grigliato, servito con
insalata o patatine
Bistecca scelta di manzo
alla griglia servita con
patatine

€ 18,50

€ 16,50

€ 33,00

PARILLA

€ 12,50

BARBACOA Costine di

maiale al forno con salsa
barbacoa (agrodolce e
leggermente piccante)
servite con riso e insalata

€ 14,00

per 2 o più persone
Caratteristica grigliata
latino americana composta
da diversi tipi di carne
insaporita con speciali salse
e servita con tortillas

POLLO CAMINO REAL

Filetto di pollo grigliato
con salsa a base di chili
leggermente piccante,
servito con insalata o
patatine

€ 20,00

PARRILLA

TACOS AL CARBON

Controfiletto di manzo
grigliato avvolto in una
tortilla accompagnata
da insalata mista, riso
e Pico de gallo

€ 12,00

DOS CONTINENTES

FILETE DEL DESERTO

Filetto di manzo alla griglia
servito con insalata
o patatine

Hamburger di 220 gr. di
ottima carne di manzo con
chipotle, grigliato, servito
in panino e, a parte, cipolla,
pomodori, insalata, patate
speziate.
A richiesta senape/ketchup

EL BISTECÒN

FILETE VILLA RICA

Filetto di manzo alla griglia
insaporito con salsa a base
di tequila e servito con
insalata mista o patatine

PICADA CALIENTE

€ 11,50
tortillas
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(per 2 persone)

Fiestas

Le nostre Fajitas vengono servite su una griglia fumante,
guarnite con peperoncino e accompagnate da Pico de
Gallo, guacamole, sour cream, formaggio e tortillas di
farina (per le Fajitas Tropico e Vegetales cambiano i
contorni. A richiesta crema di fagioli).

FAJITAS TROPICO

Striscioline di carne di
maiale marinate in spezie
messicane con ananas
e banane, pico de gallo,
formaggio, guacamole, sour
cream

COMBO FAJITAS Striscioline
di manzo e pollo marinate
in spezie messicane e con
peperoni

€ 29,00

FAJITAS DEL SOL

Striscioline di carne di
manzo marinate in spezie
messicane e con peperoni

€ 30,00

FAJITAS POLLO Striscioline

di pollo marinati in spezie
messicane e con peperoni

€ 28,00

€ 29,00

FAJITAS POLLO Y VEGETALES
Filetti di pollo marinati in
in spezie messicane con
verdure miste spadellate,
sour cream, guacamole

€ 27,00

FAJITAS GAMBAS Gamberoni

e pollo marinato in spezie
messicane, con
peperoni e ananas

€ 31,00

FAJITAS CAMARONES

Gamberoni marinati in
spezie messicane, con
peperoni e ananas

€ 31,00

Pico de Gallo
formaggio

combo FAjitas

Guacamole
tortillas
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MINI TAQUITOS Tortillas

di farina di grano con
ripieno di pollo o verdure,
formaggio, servite con
patatine

€ 7,00

MINI PINCHOS Mini spiedini
di pollo e ananas (marinati
in spezie non piccanti)
serviti con patatine e
ketchup

€ 7,00

MINI SOFT TACOS

Due tortillas di farina di
grano farcite con formaggio
e prosciutto, servite con
patatine

€ 7,00

MINI FILETE Filetto di

manzo grigliato, servito con
patatine

€ 10,00

MINI POLLO Petto di pollo
grigliato, servito con riso
o patatine

€ 7,00

MINI FAJITAS SALAD

Striscioline di pollo calde
marinate in spezie non
piccanti, servite con
patatine o insalata

mini pollo

patatine

€ 7,00

{

PARA COMPLETAR

guacamole

ENSALADA mixta

Lattuga, pomodori, mais,
carote condita con salsa
vinaigrette

FRIJOLES REFRITOS

Crema di fagioli messicana

ARROZ MEXICANO
Riso messicano

€ 3,50
€ 3,50
€ 4,00

ORDEN DE TORTILLAS
DE HARINA Tre tortillas
di farina di grano

€ 2,50

CONTORNO FAJITAS
PICO DE GALLO

€ 5,00

Combinazione di pomodori,
cipolla, jalapeños e
prezzemolo fresco

JALAPEÑOS Peperoncini

€ 4,00

messicani piccanti

€ 2,50

SOUR CREAM Panna acida
GUACAMOLE Crema di

€ 2,00

avocados, cipolle e spezie

€ 3,00

PATAS FRITAS Patatine fritte

€ 4,00

patatine fritte

pico de gallo
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CHEESE CAKE Torta al

formaggio leggera e soffice,
con una crosta di biscotti al
cacao

BELGIAN WAFFLES
€ 5,00

TORTELLAS Due tortillas di

grano ripiene di calda crema
“Nutella” guarnite con
panna montata

€ 5,00

BROWNIE Il classico brownie

€ 5,00

CHOCOLATE CAKE Torta tipo
pandispagna con cocco
grattugiato e gocce di
cioccolato, servita con
panna montata

Ricca cialda dolce a nido
d’ape, servita calda, con
sciroppo d’acero e gelato

al cioccolato fondente con
noci, gelato alla crema e
panna

€ 5,00

MOUSSE CIOCCOLATO
AL PEPERONCINO
€ 5,00

Delicato, con panna fresca e
cioccolato al peperoncino

€ 5,00

PLATANOS AL RHUM

OREO CAKE

Torta gelato con biscotti
Oreo, americana al 100%

€ 6,00

€ 5,00

CARAMEL APPLE PIE

SORBETTO LIMON
Y TEQUILA Coppa di

sorbetto al limone con
tequila

Banana caramellata, saltata
nel rum, servita con gelato e
panna montata

€ 4,50

Torta di mele e cannella
al caramello, servita calda
con un fiocco
di panna montata

€ 5,00

HELADO DEL TROPICO

Gelato alla crema con panna
montata, crema di menta,
crema caffè e noci

€ 5,00

PIÑA FRESCA

Ananas tagliato a fette

€ 5,00

CHURROS Pasticcino

messicano servito con
gelato, sciroppo d’acero e
crema al cioccolato

€ 5,00

FRESAS Y CREMA Coppa di
fragole fresche con panna

€ 5,00

