Don Juanito
milano.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 25/11/2020, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://milano.mymenu.it/ristoranti/don-juanito

Utilities
Minikit

€ 0,50

Forchetta e coltello in plastica, con tovagliolo di carta

ANTIPASTI
Carpaccio di filetto olio e sale

€ 24,00

Carne di Manzo 150 gr circa

Empanada al formaggio

€ 5,00

Panzerotto ripieno di formaggio, pomodoro e basilico

Empanada di carne

€ 5,00

Panzerotto ripieno di carne, olive, uova sode e spezie argentine

Empanada di pollo

€ 5,00

Panzerotto ripieno di pollo, salsa di pomodoro olive,uova sode e spezie argentine

Provoleta

€ 8,00

Provolone alla griglia con rucola e origano

Tartare di Filetto di manzo, senape e mango

€ 27,00

Carne di Manzo 150 gr circa

Tartare di Filetto olio e sale

€ 24,00

Carne di Manzo 150 gr circa

CARNE PARILLA ARGENTINA
Bife ancho - per 2 persone

€ 51,00

Cuore di controfiletto di manzo con patate croccanti 750gr

Bife de chorizo

€ 24,00

Controfiletto di manzo 300gr circa

Lomo a la pimienta negra y salsa de vino tinto - Argentina

€ 27,00

Filetto di manzo al pepe nero in salsa di vino, servito su letto di patate fritte
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Lomo pampeano

€ 26,00

Filetto di manzo 300gr

PANINI
Hamburgesa completa

€ 18,00

Pane arabo, hamburger di filetto di manzo, formaggio, bacon, uova, salse, insalata e patatine fritte

Lomito Don Juanito

€ 18,00

Pane arabo, filetto di manzo argentino alla griglia, bacon, formaggio salse, insalata e patatine fritte

CONTORNI
Ensalada de hojas verdes

€ 6,00

Misto di foglie verdi di stagione

Ensalada mixta

€ 6,00

Insalata mista, pomodori, uova sode e cipolla

Papa al plomo

€ 6,00

Patata alla griglia ripiena di salsa di formaggio

Papas al horno

€ 6,00

Patate al forno

Papas fritas

€ 6,00

Patate fritte croccanti

Verdura mixta saltada

€ 6,00

Misto di verdure verdi di stagione saltate in padella

BEVANDE
Acqua frizzante 50cl

€ 2,00

in plastica

Acqua naturale 50cl

€ 2,00

in plastica

Coca Cola 33cl

€ 4,00

in vetro
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Coca Cola zero 33cl

€ 4,00

in vetro

VINI ROSSI ARGENTINI
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