
 
 

 

 

Mexican Chili Stufato di carne di manzo, salsiccia, fagioli neri e borlotti, cipolle, 
pomodoro, peperoni, jalapenos, spezie mex servito con totopos 

11,00€ 

Mazatlan Stufato di Pollo con riso, cipolle, patate, peperoni, jalapenos 
servito in padella ed accompagnato da tortillas o totopos 

13,00€ 

Cancun 
Stufato piccante di manzo, riso, peperoni, cipolle, fagioli neri e 
spezie mex, servito in padella ed accompagnato da tortillas o 
totopos 

13,00€ 

Fagioli Charros Fagioli neri saltati e serviti in padella con alloro e pancetta, 
accompagnati da tortillas o totopos 

8,50€ 

Chorizo Fagioli neri saltati e serviti in padella con alloro e chorizo (salsiccia 
messicana), accompagnati da tortillas 

10,00€ 

Burrito 
Letto di riso con carne di manzo piccante, salsiccia e fagioli in 
tortillas di spinaci guarnita con salsa guacamole, servito con 
fagioli,salse mex ed insalatine 

13,00€ 

Burrito Verde 
Tortilla di spinaci guarnita con guacamole e ripiena di riso, verdure 
miste piccanti e formaggio, il tutto accompagnato da fagioli neri, 
salse mex ed insalatine 

13,00€ 

Tacos di Pollo 
Pollo lessato, unito ai peperoni, condito con salsa mole, chiuso in 
tortilla guarnita con salsa rossa ed accompagnato da riso, fagioli, 
verdure piccanti, salse mex ed insalatine 

13,00€ 

Tacos di Manzo 
Manzo lessato, unito a carote, cipolle, condito con salsa mole, 
chiuso in tortilla guarnita con pico de gallo ed accompagnato da 
riso, fagioli, verdure piccanti,salse mex ed insalatine 

13,00€ 

Tacos Verde 
Mix di verdure piccanti miste in tortilla guarnita con salsa 
guacamole ed accompagnata da riso, fagioli neri, peperoni, salse 
mex ed insalatine 

13,00€ 

Tacos Vera 
Cruz 

Stufato di pollo con peperoni, cipolle, jalapenos, in tortilla guarnita 
con salsa rossa ed accompagnato da peperoni, riso, verdure, fagioli 
neri, insalatine e panna acida 

13,00€ 

Fajitas 
Carne di pollo marinata in tequila, birra e spezie, servita su piasta 
calda con riso, fagioli neri, verdure patata lessa, ananas e 
philadelphia, accompagnata con tortilla in umido e salse mex 

19,50€ 

 


