Tel 039 46 49 40

Menu d’asporto

Menu d’asporto

V.le Vallassina 356 - Lissone

Antojitos

1 Totopos y salsa. Chips di mais con salsa rossa

Burrito Cerrado
De pollo. Tortilla di farina ripiena

60 di pollo alla piastra, pomodoro, formaggio,

6,50
Insalata, fagioli neri e chili jalapenos
De res. Tortilla di farina ripiena di carne alla piastra, fagioli
61 neri, cavolo, pomodoro, formaggio, insalata, salsa mex e chili jala- 6,50
penos
De tinga. Tortilla di farina ripiena di Tinga (pollo e salsiccia e 6,50
63
chili chipotle) riso, formaggio e chili jalapenos

10 Nachos y queso. Chips di mais e formaggio fuso

3,00 64 De chili. Tortilla di farina ripiena di chili con carne, fagioli neri, 6,50
4,50

11 Nachos tipico. Chips di mais, formaggio e chily Jalapenos

4,50

12
13
14
15
20

Nachos mexicano.Chips di mais, formaggio, pomodoro e
chily Jalapenos
Nachos del diablo. Chips di mais, formaggio, chili chipotle
e peperoncino
Nachos frijoles. Chips di mais, formaggio, fagioli neri con
pancetta
Nachos chili con carne. Chips di mais, formaggio e chili
con carne
Chili rellenos. Un peperoncino ripieno di formaggio fuso

Empanadas.Una tortilla di farina ripiena di formaggio e
servito con salsa
Flautas de Pollo. Una tortilla di mais ripiena di pollo e
30
formaggio servito con salsa
35 Pata mex .1/2 patata ripiena di formaggio e chili jalapenos
25

Quesadilla jalisco. Tortilla di farina con pancetta, formaggio, insalata, funghi e salsa ai funghi .
Quesadilla Maja. Tortilla di farina con pancetta, formag41
gio, insalata e salsa ai peperoni
Quesadilla Yucatàn. Tortilla di farina con salame piccan42
te, formaggio e patata
Sincronizada la Penca del Maguey. Due tortilla
50 grandi con prosciutto cotto, insalata, formaggio, servito con salsa
40

4,50

Burrito Tradicional

70

Ok. Tortilla grande di farina ripiena di verdura mista, guacamole, pomodoro, formaggi, salsa mex e chili jalapenos

10,00

Santa Teresa. Tortilla grande di farina ripiena di carne di

4,50 71 manzo, peperoni, cipolla, guacamole, fagioli neri, formaggio, insa- 10,50
5,50

72

5,50
1,00 73

2,00

74

2,00
1,50
3,50

75

lata e chili jalapenos
Cimi. Tortillas grande di farina ripiena di Tinga (pollo , salsiccia
e chili chipotle) insalata, guacamole, pomodoro, salsa di fagioli,
formaggio e chili jalapenos
Chicchan. Tortilla grande di farina ripiena di pollo alla piastra, guacamole, insalata, pomodoro, formaggio, salsa di fagioli ,
salsa mex y chili jalapenos
Muluk. Tortilla grande di farina ripiena di carne di manzo,
guacamole, insalata, pomodoro formaggio, salsa di fagioli e salsa
mex y chili jalapenos
Ben. Tortillas grande di farina ripiena di chili con carne , fagioli neri, guacamole, pomodoro , formaggio y chili jalapenos
Mode de ajo y chipotle. Code di gambero* cotte nella

chili chipotle ) con riso bianco.
Diabl0. Code di gambero* cotte nella ghisa con peperoncino
3,50 91
fresco e in pasta, cipollotto, porro e peperone con riso bianco.
Tostada de camarones. Cestino di mais con code di
92
8,00
gambero*, insalata, pomodoro, mais e salsa.
Insalata Guadalupe. Gamberi, insalata, cavolo rosso,
93
chili, semi di sesamo, condita con olio e limone.

Sincronizada IX Mexico. Due tortilla grandi con pro51 sciutto cotto, formaggio, zucchine, mais, chili jalapenos, servito con 9,00
Platos de Pollo
salsa rosa mex
Sincronizada y chorizo. Due tortilla grandi con formag- 9,00
Tostada de pollo. Cestino di mais con fagioli, pollo,
95
52
gio, salame piccante , peperoni e cipolla .
insalata, pomodoro, mais e salsa.
Insalata di pollo. Pollo alla piastra, insalata, pomodoro,
96
Platos Tipicos Mexicano
zucchine, carota, mais e salsa rosa.
Chili con carne. Carne di manzo con chili e fagioli neri,
7,00 97 Enchilada in salsa roca. Tre flautas di pollo con for80
formaggio, riso e tortillas
maggio, salsa rossa, cipolla, fagioli, coriandolo e chili chipotle
Tinga. Pollo alla piastra sfilacciato e cotto con salsiccia, pomo- 7,00
Pollo ebrio. Pollo a striscioline cotta alla piastra con pepero81
98 ni e cipolla, due tipi di peperoncino e sfumato alla birra accompadoro, chili chipotle. con fagioli neri, formaggio, e tortilla.
gnato con fagioli neri e tortilla.
10,00
82 Pierna de cerdo. ( Non sempre disponibile ) Stinco di
Bevidas
Costilla adobada. ( Non sempre disponibile ) Costine di

con riso.
Carne ebrio. Carne di manzo a striscioline cotta alla piastra
10,00
84 con peperoni e cipolla, due tipi di peperoncino e sfumato alla
birra accompagnato con fagioli neri e tortilla.

10,00
10,50
10,00

Camarones

90 ghisa con salsa all’aglio, ( salsa è composta da olio, uova, aceto e
3,50

83 maiale cotte con salsa al chipotle, formaggio e coriandolo servito 10,00

10,00

Sangria Mexicana. Vino rosso s. fragola, s. pesca, zucchero di canna. cl 0.50
Bevande analcoliche. Coca Cola , Fanta, Sprite, Acqua
nat, Acqua Gas.
Birra in lattina 33cl

12,00
12,00
5,00
8,00

4,50
6,00
8,50
9,00

7,00
1,50
3,00

