MENÙ DELIVERY
ENTRANTES - APPETIZERS
EMPANADAS
Empanada de carne (1)
Empanada de pollo (1)
Empanada vegetariana (1)
Empanada de queso (1)
PROVOLETA ARGENTINO'S
Provola grigliata con bacon croccante
e cipolla caramellata

€4,90
€4,50
€3,90
€3,50

€5,90

STEAK TARTARE
€11,90
Battuta di 200 gr di manzo argentino
qualità Rio Platense Premium con
contorno di crostini al profumo di
paprika su un letto di delizie miste
NUGGENTINOS
Crocchette (5) di petto di pollo con
sorpresa di formaggio fuso in
panatura di farine ad alta digeribilità

€4,90

QUESO FRITTO
€3,90
Bastoncini di formaggio fritti in
panatura di pan grattato
MIXTO DE APPETIZERS
€14,90
Empanaditas de carne, di formaggio,
di pollo, vegetariana, sincronizada,
nuggentinos e queso frito_mix 2/3
persone
MIXTO DE EMPANADITAS
Empanaditas (4) di carne, di pollo,
vegetariana e di formaggio

€9,90

MENÙ NIÑOS - MENÙ KIDS

Pane fatto in casa e salsine tradizionali homemade: chimichurri, criolla e salsa Argentino's in
omaggio per una spesa superiore ai €25!

GRIGLIA - PARRILLA
BIFE DE CHORIZO
Pregiato controfiletto di manzo
rigorosamente argentino, 300 gr circa

€17,90

BIFE ANCHO
Tenero e succulento cube roll di manzo
argentino, 300 gr circa_anche in
sottovuoto

€18,90

FILETTO ARGENTINO'S
Prelibato e delicato filetto di bovino
argentino, 250 gr circa
VACIO
Delicato e sfizioso sottopancia di
manzo argentino, 300 gr circa

€19

€17,90

PARRILLADA CRIOLLA
€15,90
Salsiccia, taglio di manzo argentino, carrè di
maiale, petto di pollo con contorno incluso di
patate al forno

PARA ACOMPAÑAR - CONTORNI
PATATE AL FORNO
PATATE FRITTE
INSALATA MISTA DI STAGIONE
FRESCA CAPRICCIOSA DI VERDURE
VERDURE DELL'ORTO GRIGLIATE

€3
€3
€3
€3
€5

IL MENÙ KIDS INCLUDE UNA BIBITA A SCELTA TRA:
acqua/Coca/Coca Zero/Fanta/Sprite/Fuze Tea alla
pesca/Fuze Tea al limone

¡COMBO 1!
NUGGENTINOS (crocchette di petto di pollo con sorpresa di formaggio
fuso) con patatine fritte

€8,50

¡COMBO 2!
HAMBURGER avvolto in pane caldo con patatine fritte

€8,50

¡COMBO 3!
COTOLETTA genuina di pollo con patatine fritte

€8,50

¡PANES Y MÁS!
EL TRADICIONAL
Hamburger di manzo argentino 200 gr
cotto alla griglia, insalata, pomodoro,
formaggio Fontal, salsa Argentino’s e
pane artigianale di nostra produzione
EL MATADOR
Hamburger di manzo argentino 200
gr cotto alla griglia, bacon croccante,
lattuga, pomodoro, formaggio Fontal,
salsa chimichurri della tradizione
argentina e pane artigianale
EL CAMPESINO VEGETARIANO
Hamburger vegetariano home-made
e scottato alla griglia, crema
balsamica artigianale e salsa al
cavolo cappuccio
ARGENTINO’S BURGER
Hamburger di manzo argentino 200 gr
cotto alla griglia, provoletta affumicata,
insalata, pomodoro, salsa Argentino’s e
pane artigianale a “km 0”

€10,90

€11,90

€9,90

€10,90

EL POLLO ATREVIDO
Petto di pollo alla griglia, avocado,
pomodoro, maionese light artigianale e
pane bianco fatto in casa

€9,90

FAJITA DI POLLO
Petto di pollo saltato con verdurine e
sfiziose spezie andine servito con
tortillas (due) fatte in casa

€11,90

LA FUSIÓN
€11,90
Hamburger di manzo argentino 200 gr,
scaglie di Grana Padano DOP, olio EVO
biologico 100% italiano, rucola, pomodorini e
pane bianco artigianale di nostra produzione
CHEESEBURGER
Pane di nostra produzione, hamburger
200 gr di manzo argentino, doppio
cheddar, salsa al Grana Padano DOP
home-made, cipolla caramellata al vino
malbec argentino e insalata
EL PICANTITO
Pane bianco fatto in casa, hamburger 200 gr
100% argentino, cheddar, cipolla, salsa
piccante a base di chipotle, pomodoro e
insalata verde dell’orto
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

€10,90

€10,90

€11,90

+ PATINE FRITTE €3,00
+ PATATE AL FORNO €3,00
FAJITA DI MANZO
Succulento manzo, verdure saltate e
sfiziosi dressing andini servito con tortillas
(due) fatte in casa

€12,90

ENSALADAS - INSALATE
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

CAESAR SALAD
Misto di foglie verdi, petto di pollo marinato al €9,50
vino argentino torrontès alla griglia, crostini di
pane al forno, lamelle di Grana Padano DOP con
dressing di salsa bianca delicata e artigianale

€9,50
MATAMBRE
Insalata mista tenera, pomodoro, straccetti cotti
di manzo e Grana Padano DOP

LOS POSTRES - I DOLCI
TIRAMISÙ ARGENTINO'S
EL MÁS QUERIDO 🤍
Tiramisù di dolce di latte fatto in
casa

€4

FLAN DE COCO
Tipico dolce latinoamericano a base
di cocco e latte

€4

CHURROS - 15 min. minimo di attesa
Dolci fritti tipici latinoamericani da
affondare nel dolce di latte o nella
crema al cioccolato o nella
marmellata fatta in casa

€4

€4,50

BROWNIES ARGENTINO'S
Golosissimo dolcetto al cioccolato
dalla consistenza morbida e tenera

€4

DON DAVID COSECHA TARDIA
Bottiglia di passito argentino da
vitigno torrontés

BEBIDAS

• Acqua naturale in bottiglia di plastica, 50 cl
€1
• Acqua frizzante in bottiglia di plastica, 50 cl
€1
• Coca Cola, Coca Cola Zero, Sprite, Fanta,
Schweppes, Ginger Beer, Fuze Tea alla pesca, €2,90
Fuze Tea al limone 33 cl
€4,90

SANGRIA

Tradizionale bevanda a base di vino e
frutta, 95 cl

CHEESECAKE AL DULCE DE LECHE
Cheesecake fatta in casa con
abbondante dolce di latte

FRUTA FRESCA
Fresca tagliata di frutta mista

¿TIENES SED? - BEVANDE

€9,90

CERVEZAS

IN BOTTIGLIA

€4,90
€20

E PER I PIÙ PICCOLI
Churros baby alla crema al
cioccolato o al dolce di latte

€3

Brownies Argentino's

€3

SPUMANTI
• Sacchetto Millesimato Extra Dry €17,90
• Franciacorta Villa Crespia
€27
Satèn DOCG "Cesonato"

• Quilmes (Argentina lager chiara) 33cl
• San Miguel sin gluten (Spagna senza
glutine) 34 cl
• Buenos Aires Dark Lager (Argentina lager
scura) 50 cl

€4
€4
€6

CANTINA

• Casillero del Diablo Carménère (Cile)
• San Felipe Roble Malbec (Argentina)
• Ventisquero Reserva Carménère (Cile)
• Navarro Correas Malbec (Argentina)
• La Mascota Malbec
• Errazuriz Max Reserva Carménère (Cile)
• San Telmo Reserva Malbec
• La Gran Mascota Malbec (Argentina)
• El Séptima Cabernet Souvignon
(Argentina)
• Uma Colección Torrontés 2017
Bianco (Argentina)
• Errazuriz Max Reserva Sauvignon Blanc
(Cile)

€14,90
€15,50
€16
€20,50
€25
€27
€22
€27
€13,50
€13,50
€23

Per qualsiasi informazione sulla presenza di sostanze che possono provocare allergie ed
intolleranze è possibile rivolgersi al personale al +39 380 7697650.
Alcune materie prime possono essere surgelate all’origine o congelate in loco mediante abbattitore
rapido di temperatura.
Per maggiori informazioni rivolgersi al personale al +39 380 7697650.

