

R



  

  

 

 
’  
’  

 
B E VA N D E
BEBIDAS
• Acqua naturale, 75 cl __€ 2,5
• Acqua frizzante, 75 cl __€ 2,5
• Coca Cola alla spina, 40 cl __€ 2,90
• Coca Cola Zero in bottiglia, 33 cl __€ 3,50
• Sprite, Fanta, 33 cl __€ 3,50
• Sangria, bicchiere __€ 3,50
• Sangria, mezzo litro __€ 6,90
• Sangria, litro __€ 10,90
CERVEZAS EN BOTELLA
• Quilmes (Argentina lager) __€ 4
• San Miguel sin gluten (Spagna senza glutine) __€ 5
CERVEZAS ALLA SPINA
• Straropramen Premium (Rep. Ceca lager chiara),
40 cl__€ 4
• Straropramen Unfiltered (Rep. Ceca microfiltrata chiara),
40 cl__€ 5
• Straropramen Granat (Rep. Ceca ambrata),
40 cl__€ 4,50

NUESTRA CANTINA
• Casillero del Diablo Carmenère (Cile)
calice __€ 4  bottiglia__€ 15
• San Felipe Roble (Argentina)
calice __€ 5  bottiglia__€ 17
• Dante Robino Novecento Malbec (Argentina)
calice __€ 5  bottiglia__€ 16
• San Telmo Reserve Malbec (Argentina)
calice __€ 7  bottiglia__€ 23
• Ventisquero Reserva Carmenere (Cile)
calice __€ 5  bottiglia__€ 18
• Navarro Correas (Argentina)
calice __€ 6  bottiglia__€ 20
• El Séptima Cabernet Souvignon (Argentina)
calice __€ 4  bottiglia__€ 13
• Uma Colección Torrontés 2017 Bianco (Argentina)
calice __€ 4  bottiglia__€ 13
DIGESTIVOS
• Legui __€ 3
• Otros digestivos __€ 3

CAFETERÍA
• Caffè espresso / orzo / ginseng __€ 1,80
• Caffè decaffeinato biologico __€ 2
• Caffè Nicaragua San Juan Biologico __€ 2,30
• Mate __€ 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.
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LA MECHADA
Stufato di manzo argentino in
verdurine con timballo di riso
bianco e purea di patate profumato
alla parmentier
CHULETITAS DE CERDO
Carré di suino cotto alla griglia
con tortino di patate al formaggio
e capricciosa alla barbabietola
OREJAS DE ELEFANTE
Maxi cotoletta di suino su un letto
di patatine fritte e insalata mista
CARPACCIO PARANÁ
Carpaccio di manzo argentino
su un letto di insalatina sfiziosa
e patate al forno con dressing
di crema balsamica artigianale

EL VEGETARIANO
Tegamino di lasagne alle verdure
alla julienne e al pomodorino
fresco al basilico in crosta di
provoletta affumicata
POLLO ALEGRE (plato ligero)
Petto di pollo marinato in vino
bianco e cotto su brace con tortino
di riso bianco al vapore e patate
al forno
EL GAUCHO CON HAMBRE
Corazón de Cuadril 200 gr cotto su
brace (scamone magro di manzo
rigorosamente argentino) con
contorno di tortino di riso, patatine
fritte, uovo in camicia e insalatina
di stagione




PIÙ UNA BEVANDA
A SCELTA TRA:
Acqua naturale o frizzante 50 cl
Coca-Cola alla spina 40 cl
Coca-Cola Zero, Fanta,
Sprite in bottiglia
Birra Staropramen lager chiara
Calice di vino bianco o rosso
Caffè e coperto inclusi

...e con 4 euro in più:
 Carpaccio di ananas
 Tiramisù Argentino’s
 Insalata di frutta tropicale
su un letto di yogurt




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!
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Jorge Luis Borges
Poeta e scrittore argentino
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UN PIATTO A SCELTA TRA:
LOCRO DE VERDURAS
Minestrone di verdure di stagione
con chips di mais fatte in casa

TALLARINES AL TUCO
Linguine al ragù di manzo
argentino

CREMITA DE GARBANZOS
Vellutata di ceci al profumo di timo
con crostini di pane fritti fatti in
casa

CANUTONES AL JAMÓN
Pennette rigate in salsa bianca
di prosciutto

UN PANINO O HAMBURGER
A SCELTA TRA:

Acqua naturale o frizzante 50 cl
Coca-Cola alla spina 40 cl
Coca-Cola Zero, Fanta,
Sprite in bottiglia
Birra Staropramen lager chiara
Calice di vino bianco o rosso

CLUB SANDWICH
Pancarré maxi con filetto di pollo,
lattuga, bacon, pomodoro,
formaggio Edamer fuso e salsa
Argentino’s

Caffè e coperto inclusi

 Carpaccio di ananas

...e con 4 euro in più:
 Tiramisù Argentino’s  Insalata di frutta tropicale su un letto di yogurt
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MILONGUITAS
Misto di foglie verdi, carote,
avocado da agricoltura biologica,
ceci, olive nere, uovo in camicia
e semini di lino
HUEVOS RANCHEROS
Ceci e piselli, patate e fagiolini lessi,
mozzarella di Bufala DOP,
barbabietola, semini di lino, uovo
sodo con dressing di salsa allo
yogurt

CESAR SALAD
Misto di foglie verdi, petto di pollo
alla griglia, crostini di pane fritti,
lamelle di formaggio grana con
dressing di salsa bianca
LA RANCHERA
Misto di verdure grigliate,
pomodori, ravanelli, patate lesse
e provoletta affumicata in salsa
delicata

€ 

PIÙ UNA BEVANDA
A SCELTA TRA:

PIÙ UNA BEVANDA
A SCELTA TRA:
Acqua naturale o frizzante 50 cl
Coca-Cola alla spina 40 cl
Coca-Cola Zero, Fanta,
Sprite in bottiglia
Birra Staropramen lager chiara
Calice di vino bianco o rosso
Caffè e coperto inclusi

Chiedi al personale di sala il contenuto calorico dei piatti, ti porteranno la brochure con i dettagli!

CHORIPAN
Panino artigianale con chorizo
argentino di nostra produzione
e salsa chimichurri accompagnata
da patatine e salsa Argentino’s
EL CAMPESINO VEGETARIANO
Provoletta e melanzane alla griglia,

lattuga, pomodoro e pane
artigianale di nostra produzione
EL TRADICIONAL
Hamburger di manzo argentino
180 gr. cotto su brace, insalata,
pomodoro, formaggio Fontal, salsa
Argentino’s e pane artigianale di
nostra produzione
LA FUSIÓN
Fresco hamburger di manzo
argentino 180 gr, scaglie di Grana
Padano DOP, olio EVO biologico
100% italiano, rucola, pomodorini
e pane bianco artigianale

EL CHACARERO
Scamone di manzo argentino
tagliato finemente e cotto su brace
ardente, fagiolini, pomodoro e
maionese fatta in casa con
peperoncino piccante (su richiesta)
PIÙ UNA BEVANDA
A SCELTA TRA:
Acqua naturale o frizzante 50 cl
Coca-Cola alla spina 40 cl
Coca-Cola Zero, Fanta,
Sprite in bottiglia
Birra Staropramen lager chiara
Calice di vino bianco o rosso
Caffè e coperto inclusi
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¡ COMBO 1 !
Albondigas baby saltate con patatine fritte
(polpettine di manzo con ripieno di formaggio).
¡ COMBO 2 !
Hamburger con patatine fritte (pane su richiesta).
¡ COMBO 3 !
Cotoletta di pollo con contorno di patatine fritte.

PIÙ UN DOLCE A SCELTA TRA:
 Churros baby alla Nutella o al dolce di latte
 Gelato alla crema
 Fetta di torta Bariloche
PIÙ UNA BEVANDA A SCELTA TRA:
Acqua naturale o frizzante 50 cl, Coca-Cola alla spina 40 cl,
Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite in bottiglia.

