Menù del Mediodia
EMPANADAS

GRAN ENSALADA

(Panzerotti tradizionali argentini ripieni)

de carne

4

de pollo

4

(ripieno di carne di angus, olive e uova sode)
(ripieno di carne di pollo)

de roquefort

4

de jamón y queso

4

(ripieno di formaggio roquefort)
(ripieno di prosciutto cotto e formaggio)

salteña

4

de queso y cebolla

4

(ripieno di carne di angus, jalapeños piccante e spezie)

Caesar Salad
(Lattuga, crostini di pane, grana padano, uova)

Clasìco

8

(Lattuga, pomodori, rucola, mais, tonno, mozzarelline)

Ensalada y pollo

4

Degustacion de Empanadas

15

(ripieno di verdure)
(Assortimento di quattro empanadas a scelta)

Ensalada y angus

Componi il tuo piatto unico
tra i piatti a scelta nelle tre sezioni sotto indicate

Uno, dos y tres
- Uno (Riso basmati o Cous-cous alle verdure o riso alla

-

9

(Angus alla griglia, lattuga, pomodori,
crostini di pane e grana padano)

BOCADILLOS e HAMBURGUESA
I piatti di questa sezione sono serviti
con contorno a piacere

Tapas El Paso

8

(6 tapas miste, empanada e minibun con carne)

PLATOS UNICOS

-

9

(Petto di pollo alla griglia, lattuga, pomodori,
crostini di pane e grana padano)

(ripieno di formaggio e cipolla caramellata)

de verduras

8

9

(Panino con carne di angus, salsa chimichurri )

Bocadillo a la milanesa

8

Hamburguesa Clasìco

8

Hamburguesa River Plate

8

Hamburguesa Boca Juniors

8

(Panino con hamburger di angus, bacon, uovo fritto, cipolla, formaggio,
cipolla e salsa barbecue)

Bife de chorizo

12

Bife ancho

12

(entrecote di angus gr. 150 alla griglia)

12

(sottofiletto di angus gr. 150 alla griglia)

10

(scaloppina di sottofiletto di angus gr. 150 al vino Malbec)

Milanesa a la napolitana

8

(Panino con hamburger di angus, formaggio, bacon, insalata, pomodoro,
maionese e ketchup)

I piatti di questa sezione sono serviti
con contorno a piacere

Escalopes al malbec

Lomopan

(Panino con salamella, salsa chimichurri)

(Panino con hamburger di angus, insalata, pomodoro, maionese e ketchup)

PLATOS PRINCIPALES

Bife de quadril

8

(Panino con carne di angus impanato, pomodoro, lattuga, maionese)

Messicana o Gnocchi al ragù di angus o Piatto del giorno)
Dos (Straccetti di pollo e angus saltati con verdure o
Tartare di angus o Tagliata di angus con rucola e grana o
o Provola affumicata alla griglia o Piatto del giorno)
Tres (Verdure o insalate o patate dal menù della cena)

(controfiletto di angus gr. 150 alla griglia)

Choripan

Hamburguesa Mexico

8

(Panino con hamburger di angus, formaggio, crema di fagioli, jalapenos,
lattuga, salsa guacamole)

Hamburguesa El Paso

9

(Panino con doppio hamburger di angus, formaggio, bacon, insalata,
pomodoro, maionese e ketchup)

Hamburguesa Italia y Espana

10

(Panino con hamburger di angus, prosciutto crudo spagnolo, grana padano,
lattuga)

10

(Sottofiletto di angus alla milanese con pomodoro e Mozzarella fusa)

Pastrami

11

(Punta di petto di manzo speziata cotta in bassa temperatura)

Brisket

11

(Punta di petto di manzo cotta in bassa temperatura

Beef Ribs

11

Pulled Pork

10

Pollo a la parrilla

9

(Costoletta di manzo sgrassata e aromatizzata, glassata
in salsa BBQ e cotta in bassa temperatura)
(Coppa di maiale affumicata cotta in bassa temperatura)
(Petto di pollo gr. 150 alla griglia)

Guiso al chili

ESPECIALIDADES
CENTROAMERICANAS

BIBIDAS
Acqua minerale 75 cl.
Acqua minerale 50 cl.
Bibite 33 cl.
Birra piccola chiara
Birra piccola speciale
Birra media chiara
Birra media speciale
Caffè espresso
Coperto

2
1,30
3,50
3,50
4
5
6
1,20
compreso

12

(Chili con carne di angus servito con tortillas di grano,
formaggio fuso, crema di fagioli, riso basmati e salsa guacamole)

Tacos de carne

12

Quesada vegetariana

10

(Rotoli di tortillas di grano ripiena di carne di angus argentino,
pollo e verdure, formaggio fuso servito con crema di fagioli,
riso basmati e salsa guacamole)

PER UNA MAGGIORE SCELTA
CONSULTA IL MENU’ DELLA CENA,
VERRA’ ACCORDATO UNO SCONTO
DEL 10% SUI PREZZI ESPOSTI

(tortillas di grano ripiena di formaggio e verdure servito con
crema di fagioli, riso basmati e salsa guacamole)
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