
FOOD
FAJITAS de RES
(tortillas calde con peperoni e cipolla, conditi e cotti al forno, straccetti di
controfiletto di manzo argentino, salsa chipotle e salsa guacamole)

DRINK

TACOS de ATUN
(3 tacos farciti con tartare di tonno, crema avocado, fraiche cream ed 
erba cipollna)

NACHOS y CHILI
(nachos caldi, formaggio fuso, chili di manzo e pico de gallo)

22

13

9

TOMMY y PANELA
Mezcal verde, lime, Panela e Pimento.
Un Tommy’s Margarita ammorbidito e ben bilanciato, oseremmo dire come in un
matrimonio felice. Leggermente affumicato, balsamico e avvolgente.

PALOMO
Altos tequila Blanco, cordiale al pompelmo rosa e cardamomo, lime.
Tanta freschezza e aromaticità per accompagnare anche le serate più calde.

LOS DOS MUNDOS
Altos Tequila Blanco, Campari bitter, soda al lemongrass, vaniglia, cordiale
al lime.
In onore di Giuseppe Garibaldi, soprannominato “L’eroe dei due mondi”.
Abbiamo combinato il Bitter Campari con uno dei distillati più famosi dell’Ameri-
ca Latina, il Tequila, giocando con sapori amaricanti, caldi e freschi per creare un 
drink dissetante e di facile bevuta.

12

12

10
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SNACK

TACOS

MORTERO DE GUACAMOLE y NACHOS
(guacamole al mortaio e nachos caldi)

CHORIZO y PAN
(pane artigianale bruschettato e chorizo iberico)

CACHORRO QUENTE
(2 mini hotdog di pane al vapore croccante, salsiccia di maiale, senape e 
cavolo viola)

EMPANADAS de faraona
(3 mezze lune ripiene di faraona arrosto, peperoni e cipolle stufate)

EMPANADAS de papas y queso
(3 mezze lune ripiene di patate, formaggio, scalogni e aglio nero)

TOSTONES
(3 chips di platano, tartare di tonno rosso e salsa tartara)

10

10

7

9

8

12

de chancho
(3 tacos farciti con maiale sfilacciato, creme fraiche e cavolo cappuccio)

de pollo
(3 tacos ripieni di pollo arrosto, crema di avocado e pico de gallo)

de pescado
(3 tacos ripieni di chicharron di salmone, avocado e crema di tuorlo affumicato)

10

10

12
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CEV ICHE

T IRADIT O

CLASICO
(ombrina marinata, lime, cipolla rossa, chips di platano, verdure croccanti 
e olio alle erbe)

TROPICAL

13

14
(ombrina e frutta tropicale marinate, avocado, cipolla rossa, platano fritto, 
verdure croccanti e olio alle erbe)

PARILLERO 14
(gamberi rossi cotti e crudi, gazpacho di pomodori e verdure in agrodolce)

DE ATUN ESCABECHADO 12
(carpaccio di tonno marinato, kumquat, salsa escabeche)

ANT ICUCHOS
de Res
(3 spiedini di contro filetto di Black Angus argentino, lardo patanegra e 
peperoni friggitelli)

de Pulpo
(3 spiedini di polpo alla griglia, patate dolci, salsa piccante e panna acida)

15

15
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PLAT OS F UERT ES

GUARNICIONES

COSTILLAS y PAPAS DULCES
(costine di maiale “al cucchiaio”, chimichurri e patata dolce alla brace)

ENCOCADO DE PESCADO
(filetto di baccalà, vongole, cocco, peperoncino e riso pilaf aromatico)

19

25

GALLITO
(galletto (500g) ripieno di patate andine confit e cipolle alla brace, salsa di 
pollo e insalata aromatica)

27

PAPAS DULCES
(patate dolci cotte al forno, panna acida ed erba cipollina)

PATATAS BRAVAS
(patate cotte al vapore fritte e paprika affumicata)

ARROZ
(riso pillaf aromatizzato)

5

4

4

ENSALADA
(insalata di stagione, avocado e semi)

4
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CORTE di CONTROFILETTO
(tagliata di controfiletto black angus (200g) con contorno di patata bravas)

24

T-BONE di RUBIA GALLEGA
(costata di rubia gallega galiziana “spagna”)

TOMAHAWK di ANGUS
(tomahawk di angus con mazorca alla brasa)

9

8
all’etto

all’etto



POST RES
SOLERO
(biscotto sablè, cremoso al mango, frutto della passione e mango freschi 
con foglioline di menta, gelato fior di latte e meringa ai fiori di ibiscus)

TORTINO RUBY
(farina di mandorle e cacao peruviano 70%, cuore di cioccolato rosa Ruby, 
fragole/pesche sciroppate)

8

9

BEBIDAS
ACQUA NUTURALE / FRIZZANTE

COCA COLA

COCA COLA ZERO

BIRRA

TONICA

2.5

4

4

6.5

5

CAF F E
NORMALE / MACCHIATO

DECAFFEINATO / ORZO / GINSENG

ORZO / GINSENG TAZZA GRANDE

2.5

3

3.5
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TIRAMISÙ al DULCE de LECHE
(savoiardi e caffè, spuma di mascarpone, dulce de leche argentino, cacao 
amaro peruviano grattugiato, scorza di limone e un pizzico di sale maldon)

7


