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Tacos Messicani

Cochinita Pibil 12
Tre tacos ripieni di carne sfilacciata di maiale guarniti con salsa guacamole, 
coriandolo, pomodoro cippollotto e lime.

Diablo 12
Tre tacos ripieni di pollo marinato, coriandolo, peperoncini serrano, peperone 
verde, lime e salsa diablo sriracha.

Baja California Sur 12
Tre tacos ripieni di pesce cotto in pastella con birra e spezie, guarnito con salsa 
guacamole, cavolo viola e salsa messicana.

California Prawn 12
Tre tacos ripieni di gamberi cotti in pastella con birra e spezie, guarnito con salsa 
guacamole, cavolo viola e salsa messicana.

Tacos Asado 12
Tre tacos ripieni di carne di manzo asada, guarniti con salsa ranchero piccante, 
coriandolo, cippollotto e lime.

Mexican Cheese 12
Tre tacos ripieni di carne di maiale sfilacciata, formaggio filante, formaggio 
fresco, coriandolo e lime.

Burritos

Sua Maestà il Burritos 13
Burritos ripieno di carne di maiale marinata e sfilacciata, formaggio, coriandolo, 
guacamole, insalata, pomodori, fagioli, peperoni.

Burritos del Diablo 13
Burritos ripieno di carne di pollo, formaggio, coriandolo, guacamole, insalata, 
pomodori, fagioli, peperoni e salsa habanero.



Tapas

Empanadas 8
Quattro empanadas argentine ripiene di carne di maiale, formaggio filante, 
verdura e spezie.

Arepas Cheese 6
Due arepas, focaccine peruviane ripiene di formaggio filante che ti faranno venire 
voglia di addentarle ancora calde.

Nachos 6
Affonda le fauci in golosissimi nachos guarniti con formaggio fuso, pomodorini, 
salsa guacamole e peperoncini freschi habanero.

Tacos Croccanti di Pesce

The Salmon King 10
Tre  tacos croccanti di salmone guarniti con cipollotto e mayo light giapponese.

Red Tuna 10
Tre tacos croccanti di tonno guarniti con guacamole, cipollotto e mayo light 
giapponese.

Prawn Lovers 10
Tre tacos croccanti di gambero guarniti con guacamole, cipollotto, salsa lime e 
coriandolo.

Sea Bass 10
Tre tacos croccanti di spigola guarniti con cipollotto e maionese speciale al 
wasabi.



Ceviche Peruviano

Ceviche di Tonno 16
Ceviche di tonno rosso del Mediterraneo servito in un bagnetto di pomodoro, 
lime, cipollotto ed erbe. Accompagnato da un croccante di riso soffiato.

Ceviche di Salmone 16
Ceviche di salmone servito in un bagnetto di pomodoro, lime, cipollotto ed erbe. 
Accompagnato da un croccante di riso soffiato.

Ceviche di Gambero 16
Ceviche di Gambero servito in un bagnetto di pomodoro, lime, cipollotto ed erbe. 
Accompagnato da un croccante di riso soffiato.

Ceviche di Spigola 16
Ceviche di spigola servito in un bagnetto di latte di cocco, lime, cipollotto, mais ed 
erbe. Accompagnato da un croccante di riso soffiato.

Sandwich

Lobster Roll 25
Delizioso tramezzino con l’aragosta servito in un soffice panino tostato nel burro 
e guarnito da erba cipollina, accompagnato da patatine e insalatina e dalla sua 
favolosa salsa fresh butter.

Antichucos

Antichucos di Manzo 9
Tre skewers di agnello marinati nelle erbe e cotti alla brace.

Antichucos di Pollo 9
Tre skewers di pollo marinati nelle erbe e cotti alla brace.

Antichucos di Gambero 9
Tre skewers di gambero marinati nelle erbe e cotti alla brace.

Anticuchos Misti 9
Tre skewers di gambero, pollo e maiale marinati nelle erbe e cotti alla brace.



Carne e Pesce alla brace

Angus Argentino alla brace 18
Angus argentino cotto alla brace con salsa chimichurri e accompagnato da un 
contorno di patate alla paprika.

Pesce alla brace 16
Filetto di spigola marinato con sapori dell’America del Sud e accompagnato da 
un contorno di patate alle erbe.

Contorni

Insalata di mais 6
Insalata di mais peruviana marinata nel lime e coriandolo.

Insalata di quinoa 6
Insalata di Quinoa con verdure di stagione.

Patate al forno 4
Patate al forno al profumo di erbe o in versione spicy marinate con paprika.

Melanzane al curry 4
Melanzane al curry e coriandolo.

Dessert

Gau Bau alla nutella 6
Soffice Gau Bau alla nutella.

Churros, gelato e frutti esotici  6
Churros con cioccolato e gelato allo yogurt ricoperto di dulce de leche 
accompagnato da frutti esotici.


