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¡COMBO 1! 
Chorrilana baby (Striscioline di carne di manzo saltate con patatine e uovo sodo) 
+ bibita alla spina o acqua + churros ripieno di dolce di latte o Nutella

¡COMBO 2! 
Hamburger con patatine fritte 
+ bibita alla spina o acqua + gelato alla crema 

¡COMBO 3! 
Cotoletta di pollo con patatine fritte, puré o insalata 
+ bibita alla spina o acqua + fetta di torta Bariloche 

VEGETARIANA
Noci, mela verde, lattuga, pomodoro, sedano 
e Parmigiano Reggiano DOP __€ 8,90

VARIOPINTA 
Insalata verde, pomodorini, carote, zucchine grigliate, mais biologico 
e olive nere __€ 7,90

CÓRDOBA
Misto di foglie verdi, petto di pollo croccante cotto alla griglia, avocado, 
cipolla rossa di Tropea e pomodorino datterino __€ 9,50

I N S A L A T E

TIRAMISÙ ARGENTINO’S
Tiramisù di dolce di latte fatto in casa __€ 5,50

PANQUEQUE
Crêpe ripiena di dolce di latte o Nutella __€ 5

HELADO DE DULCE DE LECHE 
Gelato al dolce di latte con scaglie di cioccolato __€ 5

TORTA BARILOCHE
Torta di cioccolato fatta in casa con contorno di gelato alla crema __€ 5,90

EMPANADA DE PERA
Fagottino di pasta sfoglia ripieno di dolce di pera __€ 4

CHURROS RIPIENI
Frittelle ripiene di dolce di latte o Nutella, 3 pezzi __€ 4,50
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C O N T O R N I

PATATE A SPICCHIO AL FORNO 
O FRITTE __€ 4

PATATA AL PLOMO
Patata al cartoccio con burro, cotta 
alla brace __€ 4

VERDURE DI STAGIONE 
GRIGLIATE __€ 5

PURÈ DI ZUCCA E PATATE__€  5

INSALATA MISTA 
DI STAGIONE __€ 4

EL TRADICIONAL 
Hamburger di manzo argentino 
200 gr cotto alla griglia, insalata, 
pomodoro, formaggio Fontal, salsa 
Argentino’s e pane artigianale dal 
nostro forno di fiducia__€ 12,90

EL MATADOR
Hamburger di manzo argentino 
200 gr cotto alla griglia, bacon 
croccante, lattuga, pomodoro, 
formaggio Fontal, salsa chimichurri 
dalla tradizione argentina e pane 
artigianale con lievito madre__€ 14,90

ARGENTINO’S BURGER 
Hamburger di manzo argentino 
200 gr cotto alla griglia, provoletta 
affumicata, insalata, salsa 
Argentino’s e pane artigianale 
a “km 0”__€ 14,90

EL GAUCHO LOCO
Hamburger di manzo argentino 
200 gr cotto alla griglia, bacon 
croccante, lattuga, cipolla rossa 
di Tropea IGP, uovo all’occhio di 
bue e pane artigianale __€ 14,90

PATAGONIA 
Filetto di maiale a fettine, 
formaggio Fontal fuso e pane 
artigianale __€ 11,90

EL POLLO ATREVIDO 
Petto di pollo alla griglia, avocado, 
pomodoro, maionese light e pane 
integrale artigianale __€10,90 

EL CAMPESINO VEGETARIANO
Provoletta e melanzane alla griglia, 
lattuga, pomodoro e pane 
artigianale con lievito madre__€ 9,50

CHORIPAN
Panino con salamella tradizionale 
argentina e salsa 
chimichurri __€ 8,50

  
P A N I N I  

•  Hai qualcuno che ti aspetta a casa e hai avanzato del cibo? Non sprecare, richiedi la doggy bag! 

•  Non riesci a finire la bottiglia di ottimo vino argentino che hai acquistato? Chiedi il tappo e portala a casa! 

•  Sei curioso di sapere con chi collaboriamo per garantirti la qualità? Fatti portare la carta dei nostri fornitori!

Tutti i panini sono serviti 
con contorno di patate 
al forno o fritte e salsa.
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EMPANADA DE CARNE
Fagottino di pasta ripieno 
di gustosa carne di manzo 
e spezie tradizionali __€ 4,50

EMPANADA DE POLLO 
Y MAÍZ BIOLÓGICO
Fagottino di pasta ripieno di tenero 
filetto di pollo sfilacciato, verdure 
fresche e mais biologico__€ 4,50

EMPANADA VEGETARIANA
Fagottino leggero di pasta 
integrale ripieno di deliziose 
verdure miste cotte 
al forno__€ 3,90 

PROVOLETA ARGENTINO’S
Provola grigliata ripiena 
di bacon croccante e cipolla 
caramellata __€ 5,90

CHORRILANA, el plato 
de la amistad (min. 2 persone)
Simpatico e saporito piatto a base 
di striscioline di manzo, lonza 
di maiale, salsiccia, cipolla, 
patatine fritte e uovo all’occhio 
di bue __€ 8,90

BIFE DE CHORIZO
Pregiato controfiletto di manzo 
rigorosamente argentino, 
250 gr circa __€ 19,50

PICANHA
Tenero codone di manzo 
americano, 300 gr circa __€ 15,90

VACIO 
Delicato e sfizioso sottopancia
di manzo argentino, 
300 gr circa__€ 18,90

ENTRAÑA
Ricercato taglio intercostale 
di Black Angus americano __€ 22

ASADO DE TIRA
Ricche e gustose costine di manzo 
di Black Angus americano o 
irlandese cotte a fuoco lento sulla 
nostra brace __€ 16,90

COLITA DE CUADRIL 
Scamone magro di manzo 
rigorosamente argentino, 
250 gr circa __€ 15,90

POLLO BORRACHO 
Petto di pollo marinato in vino 
bianco e cotto alla griglia __€ 10,50

PARRILLADA ARGENTINO’S 
(min. 2 persone)
Scamone di manzo argentino, 
salsiccia e costine di manzo serviti 
in griglietta, ottima da gustare in 
compagnia, 600 g circa __€ 38
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BEBIDAS

•  Acqua naturale San Bernardo, 75 cl __€ 2,5

•  Acqua frizzante San Bernardo, 75 cl __€ 2,5

•  Coca Cola alla spina, 40 cl __€ 2,90

•  Coca Cola Zero in bottiglia, 33 cl __€ 3,50

BEVIDAS EN BOTELLA 

•  Sprite, Fanta e Chinotto, 33 cl __€ 3,50 

•  Sangria, 50 cl __€ 6,90 

•  Sangria, 100 cl __€ 10,90

CERVEZAS EN BOTELLA

•  Quilmes 4 (Argentina lager) __€ 4

•  San Miguel sin gluten (Spagna senza glutine) __€ 5

•  Franziskaner H Weiss (Germania weiss) __€ 4,50

CERVEZAS ALLA SPINA 

•  Straropramen Premium (Rep. Ceca lager chiara), 

   40 cl__€ 4,90

•  Straropramen Unfiltered (Rep. Ceca microfiltrata chiara), 

   40 cl__€ 5,90

•  Straropramen Granat (Rep. Ceca ambrata), 

   40 cl__€ 5,50

NUESTRA CANTINA  

•  Castillero del Diablo Carmenère (Cile) 

   calice __€ 4    bottiglia__€ 15

•  San Felipe Roble (Argentina)

   calice __€ 4    bottiglia__€ 15 

•  Dante Robino Novecento Malbec (Argentina)

   calice __€ 5    bottiglia__€ 16

•  Ventisquero Reserva Carmenere (Argentina) 

   calice __€ 5    bottiglia__€ 18

•  Navarro Correas (Argentina) 

   calice __€ 6    bottiglia__€ 20

•  San Felipe Caramañola Blanco (Argentina) 

   calice __€ 4    bottiglia__€ 13

CAFETERÍA

•  Caffè espresso __€ 1,80

•  Caffè decaffeinato biologico __€ 2

•  Caffè Nicaragua San Juan Biologico __€ 2,30

•  Mate __€ 3

DIGESTIVOS 

•  Legui __€ 3

•  Licor de dulce de leche __€ 3 

•  Otros digestivos __€ 3 

Per qualsiasi informazione sulla presenza di sostanze che possono provocare allergie ed intolleranze 
è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio. 

Alcune materie prime possono essere surgelate all'origine o congelate in loco mediante abbattitore rapido di temperatura. 
Per maggiori informazioni rivolgersi al personale di sala. 

Servicio__€ 1,50 


