
ENTRADAS

EMPANADAS DE CHORIZO 11 EURO
Fagottini di sfoglia ripieni di carne di maiale speziata, uvetta e mandorle
EMPANADAS DE VERDURAS 11 EURO
Fagottini di sfoglia ripieni di patate, broccoli e curcuma
CEVICHE DE PESCADO 15 EURO
Crudi di pesce fresco marinato al lime e coriandolo, con emi di senape 
nera, pico de gallo e mais
TARTAR DE FILETE 17 EURO
Crudo di filetto di manzo tagliato al coltello con frutti rossi ghiacciati e 
senape
TORTITAS DE  GAMBAS 12 EURO
Fritelle di mazzancolle con jalapenos, pomodoro e pico de gallo
SOPA DE MEJILLONES CON FRIJOLES 12 EURO
Zuppa di cozze e fagioli, con jalapenos, pomodoro e pico de gallo
NACHOS CON GUACA 7 EURO
Chips di mais con salsa guagamole
NACHOS CON CARNE 9 EURO
Chips di mais con carne macinata, formaggio fuso, salsa di fagioli neri e 
pico de gallo
ENTRADAS PARA DOS (MISTO DI ANTIPASTI PER 2 PERS.) 23 EURO
Nachos, salse, empanadas e creazioni del giorno 

PLATOS FUERTES

TINGA DE CERDO 17 EURO
Bocconcini di arista di maiale marinata al chili chipotle e stufata con 
chorizo, patate e alloro. Servito con riso bianco e tortillas
COCHINITA PIBIL 16 EURO
Carne di maiale sfilacciata, marinata all’achiote e cotta a bassa 
temperatura. Servito con riso al cumino con sedano croccante e fagioli 
neri
ALBONDIGAS DE RES 16 EURO
Polpettine di manzo al chili chipotle. Servito con riso bianco e tortillas
CHILI CON CARNE 18 EURO
Bocconcini di carne di manzo marinata al chili, stufata con fagioli e birra. 
Servito con riso bianco e tortillas
CHILI DE PESCADO 20 EURO
Pescato del giorno marinato al lime e chili chipotle, stufato con fagioli 
bianchi. Servito con riso bianco e tortillas
CHILI VEGANO 16 EURO
Bocconcini di soya marinata al chili, stufata con fagioli e birra. Servito 
con riso bianco e tortillas
FAJITAS PARA DOS (PER DUE PERSONE) 38 EURO
Selezione dei nostri stufati per due persone. Servito con salse, riso 
bianco e tortillas
TOSTADAS DE LANGOSTA 23 EURO
Cialda croccante di mais con yogurt, bocconcini di astice panato nel 
cocco, iceberg , lime e semi di coriandolo 
TOSTADAS DE VERDURAS 14 EURO
Cialda croccante di mais con fagioli neri, avocado, piselli, radicchio e 
pico de gallo
HUEVO RANCHERO 14 EURO



Uovo fritto su cialda di mais con chorizo e formaggio
BURRITO DE CARNE BLANCA 15 EURO
Tortilla di farina bianca ripiena di carne di coniglio sfilacciata, salsa di 
fagioli neri, olive taggiasche, lattuga, formaggio e salsa rossa 
TACOS DE PESCADO 16 EURO
Tortilla di farina bianca ripiena di mazzancolle, capesante, ananas, 
pomodori, lattuga e coriandolo
ENCHILADAS  DE VERDURAS 14 EURO
Tortilla di mais ripiena di verdure di stagione, formaggio e salsa verde
CHIMICHANGA DE POLLO 15 EURO
Fagottone di tortilla di farina bianca fritta ripiena di pollo, salsa di fagioli 
neri, formaggio e guaca mole
TACOS PARA NINOS (PENSATO PER I PIU’ PICCOLI) 11 EURO
Tortilla di farina bianca ripiena di pollo sfilacciato e formaggio. Servito 
con patate

POSTRES

MOUSSE DE ROMPOPE 7 EURO
Zabaione al tequila
CARLOTA DE LIMON 7 EURO
La nostra  rivisitazione di un classico della pasticceria messicana
TARTA DE CHOCOLATE Y FRUTOS ROJOS 8 EURO
Semifreddo al cioccolato fondente e frutti rossi
EMPANADAS DULCES 7 EURO
Fagottini di sfoglia, ripieni di banana e cioccolato
BROWNIE DE PISTACHO 7 EURO
Brownie al pistacchio servito con gelato
SELECCION DE MEZCALES 15 EURO
Tre assaggi di mezcales della nostra bottiglieria con cioccolato e sale 
maldon


