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B E V A N D E

BEBIDAS
• Acqua naturale Sparea, 75 cl __€ 2,50
• Acqua frizzante Sparea, 75 cl __€ 2,50
• Acqua naturale Sparea, 50 cl __€ 1,60
• Acqua frizzante Sparea, 50 cl __€ 1,60
• Coca Cola alla spina, 40 cl __€ 3
• Coca Cola Zero in bottiglia vetro, 33 cl __€ 3,50
• Sprite, Fanta, Schweppes, Ginger Beer,

33 cl bottiglia vetro __€ 3,50
• Vino della casa alla spina rosso o bianco

calice __€ 4,50    1/2 litro __€ 8    litro __€ 13

CERVEZAS ALLA SPINA

Birre fresche e dorate dai toni maltati e dal finale 
piacevolmente secco e luppolato, direttamente
dall’antico birrificio di Monaco di Baviera 

• Hofbräu Original, birra lager dal colore giallo dorato        
    con grado alcolico di 5,1% 

piccola __€ 3,50    media __€ 5
• Hofbräu Weisse, birra weiss ad alta fermentazione     
   dal colore ambrato con grado alcolico 5,1% 

piccola __€ 3,50    media __€ 5
• Hofbraü Ambrata, la bock più antica di
   Monaco di Baviera 

piccola __€ 3,50    media __€ 5

CERVEZA IN BOTTIGLIA
• Quilmes (Argentina lager chiara) 33 cl __€ 5
• San Miguel sin gluten (Spagna senza glutine)

34 cl __€ 5
• Buenos Aires Dark Lager (Argentina lager scura) 

50 cl __€ 6

COCKTAIL 
• Sangria:

bicchiere __€ 4,5    1/2 litro __€ 7,90  litro __€ 14
• Legui & Tonica: il liquore delle Pampas si sposa con la 

tonica. Il risultato? Un drink dolce e morbido __€ 5,50
• Mendoza Mule: Legui, lime e top di ginger beer,

per viaggiare a Mendoza con il gusto __€ 6
• Fernandito: Fernet & Coca-cola, il drink più amato

dagli argentini __€ 6
• Sprizzentinos: spritz, come piace agli italiani,

con il prosecco biologico __€ 5,90
• Margarita on the rocks: tequila, succo di lime 

spremuto al momento e triple sec servito in un 
tumbler dal bordo salato __€ 7,90

• Equivocado: Martini bitter, vermouth e
   top di prosecco argentino,
   Milano – Buenos Aires A/R __€ 7,90
• Mojito: famoso cocktail di origine cubana a base di

rum bianco, zucchero di canna, succo di lime e foglie 
di menta __€ 7,90

• Caipirinha: freschissimo cocktail brasiliano a base di  
cachaça, lime, zucchero di canna e ghiaccio __€ 7,90

• Gin Tonic: Nordés gin prodotto in Galizia e tonica       
   rotonda, un drink dal gusto fresco e suggestivo __€ 7,90
• Analcolico a base di frutta __€ 5,50
 

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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TIRAMISÙ ARGENTINO’S
> Il preferito dai gauchos! <

Tiramisù di dolce di latte fatto in casa __€ 5
Disponibile anche in formato MINI (90 gr)
confezionato per intolleranti al glutine

CHURROS - 15 min. minimo di attesa
Dolci fritti tipici latinoamericani da affondare nel dolce di latte o nella crema 
di nocciole o nella marmellata fatta in casa __€ 5,50

HELADO DE DULCE DE LECHE
Gelato alla crema fatto in casa con dressing di crema al dolce
di latte artigianale __€ 5

CRÊPE CASERA
Crêpe fatta in casa con ripieno di dolce di latte o crema di nocciole o 
marmellata fatta in casa __€ 5,50

CHEESECAKE
Cheescake fatta in casa con guarnizione di dulce de leche, marmellata o 
crema di nocciole __€ 5,50
Disponibile anche in formato MINI (100 gr)
confezionata (solo ai frutti di bosco) per intolleranti al glutine

FLAN DE COCO
Tipico dolce latinoamericano a base di cocco e latte __€ 4,50

FRUTA FRESCA
Fresca tagliata di frutta mista __€ 5

BROWNIES ARGENTINO’S (SIN GLUTEN)
Golosissimo dolcetto al cioccolato dalla consistenza morbida e tenera 
accompagnato da gelato alla crema __€ 5,90

LA TORTITA CALIENTE (SIN GLUTEN) - 15 min. minimo di attesa
Tortino al cioccolato fondente cotto al momento __€ 5

  
D E S S E R T

MIXTO DE DULCES
Bocconcini di brownies, di cheesecake al dolce di latte e churros_mix 2/3 persone __€ 12,90

E PER I PIÙ PICCOLI
• Churros baby alla crema al cioccolato o al dolce di latte o marmellata __€ 3

• Brownies Argentino's __€ 3                   • Gelato alla crema __€ 3


 



• El Porvenir Laborum 
   Cosecha Tardìa,

Passito argentino
da vitigno malbec
Calice __€ 5,50
Bottiglia __€ 20



PARRILLADA ARGENTINO’S
Scamone e codone di pregiato 
manzo argentino, costine di manzo 
in chimichurri, chorizos argentini 
con contorno di patate al plomo
1000 gr circa_min. 2 persone
__€ 25,90 a persona

PARRILLADA ARGENTINO’S 
PREMIUM 
Rinomato controfiletto, filetto e 
bavetta di manzo argentino da 
allevamento su prato, chorizos 
argentino con contorno incluso di 
verdure grigliate al chimichurri e 
patate al forno_1000 gr circa_min. 2 
persone __€ 31,90 a persona

VEGGYLADA 
Grigliata mista di verdure dell’orto 
con cuore di tomino fuso alla brace 
__€ 12,90

BIFE DOBLE
Ottimo per due persone
> Best Value For Money <
Pregiatissimo controfiletto di 
Aberdeen Angus argentino da 600 gr 
cotto alla brace e insaporito da sale 
del deserto __€ 37,90

  
D A  G U S T A R E  I N  C O M P A G N I A

• Non riesci a finire la bottiglia di ottimo vino argentino che hai acquistato? Chiedi il tappo e portala a casa! 
• Hai qualcuno che ti aspetta a casa e hai avanzato del cibo? Non sprecare, richiedi la doggy bag!
• Sei già iscritto alla nostra fidelity? Mostraci il tuo QR code in cassa, ti caricheremo subito i punti per la tua visita!

Servicio __€ 2,30 
Incluso pane artigianale e salsa Chimichurri, Criolla e Argentino’s di produzione quotidiana

VEGETARIANA
Noci, mela verde, lattuga, pomodorini datterini,
sedano e Parmigiano Reggiano DOP __€ 9,50

VARIOPINTA 
Insalata verde, pomodorini, carote, zucchine grigliate,
mais biologico e olive nere __€ 8,50

CAESAR SALAD
Misto di foglie verdi, petto di pollo marinato al vino argentino torrontés
alla griglia, crostini di pane al forno, lamelle di Grana Padano DOP
con dressing di salsa bianca delicata e artigianale __€ 12,90

POKE ARGENTINO’S
Riso bianco, tartare di manzo di corazón de cuadril 100% argentino qualità 
Rio Platense Premium, pomodorini, cavolo cappuccio marinato, avocado 
BIO ed edamame __€ 12,90


I N S A L A T E

M E N Ù  K I D S  ( F I N O  A  1 0  A N N I )

¡COMBO 1! 
NUGGENTINOS
Crocchette di petto di pollo con sorpresa di formaggio fuso su un letto
di patatine fritte

¡COMBO 2! 
HAMBURGER con pomodoro e lattuga su richiesta avvolto in pane caldo
con contorno di patatine fritte 

¡COMBO 3! 
Cotoletta genuina di pollo con contorno di patatine fritte

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

   
A P P E T I Z E R S


 



 
C O N T O R N I

PATATE COTTE AL FORNO CON SPEZIE DEL
NOSTRO ORTO __€ 4
PATATE FRITTE __€ 3,50

PURÈ DI ZUCCA E PATATE __€ 4

VERDURE DELL’ORTO GRIGLIATE __€ 5,50

INSALATA MISTA DI STAGIONE __€ 4

FAGIOLINI BIO SALTATI AL PROFUMO DI
CHIMICHURRI __€ 4

PATATA AL “PLOMO” __€ 2,50
Patata scottata alla griglia al burro prezzemolatoLA FUSIÒN 

Burger di manzo argentino 200 gr, 
lamelle di Grana Padano DOP,
olio EVO biologico 100% italiano, 
rucola, pomodorini datterini e
pane bianco artigianale di
nostra produzione
__€ 13,90

EL MATADOR
> Il preferito dai gauchos! <
Burger di manzo argentino
200 gr cotto alla griglia, bacon 
croccante, lattuga, pomodoro, 
formaggio Fontal, salsa chimichurri 
della tradizione argentina e
pane artigianale
__€ 13,90

EL POLLO ATREVIDO 
Petto di pollo alla griglia, avocado, 
pomodoro, maionese delicata 
artigianale e pane bianco fatto in 
casa __€ 13,90 

EL CAMPESINO VEGETARIANO
Hamburger vegetariano 
home-made e scottato alla griglia, 
crema balsamica artigianale e salsa 
al cavolo cappuccio __€ 11,90

ARGENTINO’S BURGER 
Burger di manzo argentino 200 gr 
cotto su brace ardente, provoletta 
affumicata, insalata, pomodoro, 
salsa Argentino’s e pane artigianale 
a km 0 __€ 13,90

EL IMPOSIBLE
Burger di carne vegetale Future Farm 
alla griglia, pane bianco fatto in casa, 
lattuga, pomodoro, formaggio Fontal, 
salsa Argentino’s __€ 15,50

EL GAUCHO LOCO
Burger di manzo argentino 200 gr 
cotto alla griglia, bacon croccante, 
lattuga, cipolla rossa BIO, uovo 
all’occhio di bue e pane artigianale 
__€ 13,90

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 __€ 14,90

TARTARE BURGER
Tartare di finissimo corazón de 
cuadril (scamone) di manzo 100% 
argentino tagliato al coltello, 
cremoso formaggio caprino con 
rametti di dragoncello e pane 
artigianale bianco __€ 15,90

BIFE DE CHORIZO
Pregiato controfiletto di manzo 
rigorosamente argentino da filiera 
certificata, 300 gr circa __€ 19,90

FILETTO
Delicato e pregiato filetto di manzo 
argentino, 250 gr circa __€ 22,90

ASADO DE TIRA
Ricche e gustose costine di
manzo di Scottona cotte sulla nostra 
brace ardente __€ 17,90

CORAZÒN DE CUADRIL  
Scamone magro di manzo
rigorosamente argentino,
300 gr circa __€ 16,90

ENTRAÑA
Ricercato taglio intercostale di 
Aberdeen Angus argentino __€ 21
> dalla consistenza
leggermente gommosa <

PICANHA
Gustoso e saporito codone di manzo 
argentino, 300 gr circa __€ 17,90> 
> per mascelle forti! <

BIFE ANCHO 
Cube roll di manzo dai pascoli 
argentini, 300 gr circa __€ 21

VACIO 
Delicato e sfizioso sottopancia
di manzo argentino dei pascoli,
300 gr circa __€ 19
> taglio da intenditori <

    
G R I G L I A

> la nostra specialità <

• carne 100% argentina qualità Rio Platense Premium Grass Fed

• braci di Quebracho Blanco importate dall’Argentina

• maestro parrillero di origini argentine

• salsine, pane, dolci ed empanadas di produzione artigianale e quotidiana

• selezione di vini, cocktail e birre direttamente dalla Patagonia

EMPANADA DE CARNE
Fagottino di pasta steso a mano ripieno di 
gustosa carne di manzo argentino e spezie 
tradizionali __€ 4,90

EMPANADA DE POLLO
Fagottino di pasta steso a mano ripieno di tenero 
filetto di pollo sfilacciato e verdure fresche
__€ 4,50

EMPANADA DE QUESO
Fagottino di pasta steso a mano e fritto ripieno 
di gustoso formaggio filante __€ 3,50

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

EMPANADA DE MAÍZ Y QUESO
Tipico panzerotto argentino di pasta fatto in casa 
con ripieno di mais e formaggio filante __€ 4,50

ALBONDIGAS 
Polpettine di manzo argentino da filiera certificata fatte in casa 
da affondare in sfiziose salsine miste __€ 7,90

STEAK TARTARE 
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 __€ 12,90

PROVOLETA ARGENTINO’S
Provola grigliata con bacon croccante e cipolla caramellata 
__€ 6,90

LAS TARTARITAS
Tris di tartare di finissimo manzo argentino: liscia con uovo di 
quaglia da allevamento a terra, con dadolata di mele e crudités 
di verdurine fresche profumate al lime con cappello di cavolo 
cappuccio e con olive verdi tagliate al coltello e mantecata con 
salsa bianca artigianale home-made con cappuccio di cipolle 
rosse di Tropea caramellate __€ 10,90

NUGGENTINOS 
Crocchette di petto di pollo con sorpresa di formaggio fuso in 
panatura di farine ad alta digeribilità __€ 5,90

JAMÓN SERRANO GRAN RESERVA
Pregiato jamòn serrano direttamente dalla penisola iberica, 
100 gr circa __€ 12,90

AROS DE CEBOLLA 
Anelli di cipolla fatti in casa in pastella di farine ad alta 
digeribilità __€  5,90

EMPANADAS
Fagottini di pasta ripieni di carne e/o 
verdure, tipici dell’America Latina.

Tradizionalmente vengono serviti alle 
feste in accompagnamento

alla grigliata di carne, l’asado.

    
P E R  S T U Z Z I C A R E  I N  C O M P A G N I A

MIXTO DE APPETIZERS
> Il preferito dai gauchos! <

Empanaditas di carne, di pollo, di 
formaggio e mais, albondigas e 
aros de cebolla
2/3 persone __€ 16,90

MIXTO DE CRUDOS
Bis di tartare di puro manzo 
argentino tagliato al coltello con 
sfiziose combinazioni di salse e 
dressing andini, carpaccio decorato 
da dadolata di mele, jamón serrano 
Gran Reserva e crostini alla paprika
2/3 persone __€ 20,90

TABLERO IBÉRICO
Tagliere di salumi tradizionali della 
penisola iberica: pregiato jamón 
serrano, salchichón (salame) 
intenso, chorizo (insaccato) deciso, 
lomo (lombata) saporito e tocino 
puro (lardo)
2/3 persone __€ 20

Tutti i panini sono serviti con
patate al forno o fritte.

Vorresti un contorno più leggero?
Con € 1,90 in più ti serviremo i fagiolini BIO

al chimichurri al posto delle patate!
Salsa piccante sempre disponibile su richiesta

H A M B U R G E R  E …

  

        




