Mexicali
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Informazioni ristorante
Orari apertura
Lunedì-Giovedì

12:00 - 14:30 e 18:00 - 22:00

VenerdìDomenica

chiuso

Informazioni menù
Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 11/08/2022, 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/mexicali-valtellina

Antipasti
Cheese Sticks

€ 6,50

Bastoncini di formaggio impanati e fritti serviti con salsa Monterrey

Chili Nachos - Per Due Persone

€ 12,50

Chips di mais, chili con carne, formaggio, guacamole, purea di fagioli, pico de gallo, sour cream

Chips & Salsa

€ 3,00

Chips di mais con salsa Mexicali piccante

Companeros

€ 9,90

Antipasto misto composto da onion ring, potato skin, cheese stick, chili popper, NY tube, serviti con salsa
Monterrey e salsa blue cheese

Guacamole

€ 8,50

Avocado, cipollotto, pomodoro, lime, peperoncino piccante, coriandolo, servito con chips di mais

Nachos de Carnitas - Per Due Persone

€ 12,50

Chips di mais ricoperte di cheddar, pulled pork, guacamole, sour cream, pico de gallo, chipotle e coriandolo

Nachos Jalapenos

€ 6,90

Chips di mais ricoperte di formaggio fuso e jalapeños

Nachos Mexicali

€ 7,50

Chips di mais ricoperte di formaggio fuso, purea di fagioli e pico de gallo

New York Tubes

€ 6,50

Sfogliate di tortillas di grano ripiene di formaggio, pollo e jalapenos
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Onion Rings

€ 6,50

Anelli di cipolla impanati e fritti serviti con salsa Ketchup

Patate Speziate

€ 4,50

Patatine fritte speziate servite ketchup

Patatine Fritte

€ 4,00

Servite con ketchup

Potato Skins

€ 6,50

Patate al forno, ricoperte di formaggio, bacon e erba cipollina servite con salsa blue cheese

Red Hot Chili Poppers

€ 7,50

Peperoni rossi, peperoni verdi, ripieni di formaggio, impanati e fritti

Tacos & Burritos
Burrito Californiano

€ 12,70

Tortilla di grano farcita con manzo, patatine fritte, crauto rosso, salsa cheddar, purea di fagioli, sour cream, pico
de gallo + Chips

Burrito Campesino

€ 12,70

Tortilla di grano farcita con pulled pork, salsa bbq, riso mex (piccante), coleslaw, insalata + Chips

Burrito de Pollo

€ 12,70

Tortilla di grano farcita con pollo, formaggio, salsa cheddar, insalata, guacamole, purea di fagioli + Chips

Burrito de Verduras

€ 12,70

Tortilla di grano farcita con verdure, riso mex (piccante), formaggio vegano, pico de gallo + Chips

Burrito Toloqueno

€ 12,70

Tortilla di grano farcita con chorizo, riso mex (piccante), crauto rosso, salsa thousand island, insalata, formaggio
+ Chips

My Tacos

€ 14,00

Tre tacos a scelta + Chips

Pork Tacos

€ 12,70

Tre tortillas di grano farcite con pulled pork, coleslaw, insalata, pico de gallo, salsa bbq + Chips

Shrimp Tacos

€ 12,70

Tre tortillas di grano farcite con gamberi, insalata, sour cream, guacamole, pico de gallo + Chips

Tacos Al Pastor

€ 12,70

Tre tortillas di grano farcite con carne di maiale, ananas, guacamole, insalata, jalapeño + Chips
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Tacos de Carnitas

€ 12,70

Tre tortillas di grano farcite con manzo, pico de gallo, guacamole, salsa thousand island, insalata + Chips

Tacos de Pollo

€ 12,70

Tre tortillas di grano farcite con pollo, salsa thousand island, mais, insalata, sour cream, pico de gallo, salsa
sriracha (piccante) + Chips

Tacos del Campo

€ 12,70

Tre tortillas di grano farcite con zucchine, carote, sedano, porri, avocado, insalata, guacamole, pico de gallo
maionese vegana + Chips

Fajitas & Tex Mex
Beef Fajitas

€ 16,90

Manzo marinato, grigliato e tagliato a striscioline, servito su piastra rovente con cipolle e peperoni dolci con
contorno di guacamole, pico de gallo, purea di fagioli neri, formaggio

Chicken Fajitas

€ 16,90

Pollo marinato, grigliato e tagliato a striscioline, servito su piastra rovente con cipolle e peperoni dolci con
contorno di guacamole, pico de gallo, purea di fagioli neri, formaggio

Fajitas Combo

€ 16,90

Manzo e pollo marinati, grigliati e tagliati a striscioline serviti su piastra rovente con cipolle e peperoni dolci con
contorno di guacamole, pico de gallo, purea di fagioli neri, formaggio

Mexicali Chili

€ 13,00

Manzo e maiale stufati con pomodori, fagioli, peperoni e spezie messicane servito con 3 tortillas di grano

Mexican Paella - Per Due Persone

€ 35,00

Paella messicana con riso, gamberoni, cozze, pollo, filetto di maiale, salame piccante e peperoni

Pork & Shrimps Fajitas

€ 17,50

Filetto di maiale marinato, grigliato e a striscioline e gamberetti sgusciati marinati, grigliati con champignons e
salsa BBQ, serviti su piastra rovente, con contorno di sour cream, salsa avocado

Rice & Beans

€ 6,00

Riso mex (piccante) e fagioli neri

Shrimps Fajitas

€ 16,90

Gamberetti sgusciati marinati, grigliati con champignons e salsa B.B.Q., serviti su piastra rovente con contorno
di sour cream, salsa avocado

Vegetarian Fajitas

€ 16,50

Carote, zucchine, porri, cipolle, sedano, pomodori, peperoni, mais, olive il tutto grigliato con salsa BBQ, servito
su piastra rovente, con contorno di salsa BBQ, salsa di mais
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Hamburger
All American

€ 12,90

pane classico al sesamo, Ground Beef servito con pomodoro, anelli di cipolla fritti, lattuga, maionese, bacon
grigliato e formaggio

Beyond Burger

€ 12,90

Bun, Beyond burger (130 gr), insalata, pomodoro, cipolla, maionese vegana, servito con patatine fritte

Cheese Burger

€ 8,90

pane classico al sesamo, Ground Beef macinato al momento, servito con pomodoro, anelli di cipolla rossa e
lattuga, maionese, formaggio

Pulled Pork Burger

€ 12,50

pane classico, carne di maiale sfilacciata resa tenera e succosa dalla lunghissima cottura, servita in hamburger
con salsa bbq, patatine fritte e coleslaw

Offerte Combo
Menù Aperitivo

€ 42,00

Chips & Salsa + chili nachos + 2 companeros + 4 birre oppure 1 Prosecco DOCG oppure 1 lt di Sangria

Menù Bimbi Il Bottino

€ 9,00

Pane, burger formaggio, ketchup servito con patatine smile + bibita

Menù Bimbi Le Pepite d'Oro

€ 9,00

Crocchette di pollo panate servite con patatine smile e ketchup + bibita

Menù Burrito

€ 21,00

Burrito a scelta + nachos jalapenos o mexicali + birra in botttiglia o bibita

Menù Fajitas

€ 24,00

Fajitas a scelta + nachos jalapenos o mexicali + birra in botttiglia o bibita

Menù Family

€ 49,00

Chili nachos + 2 fajitas a scelta + 1 lt di Sangria

Menù Hamburger

€ 21,00

Hamburger a scelta + nachos jalapenos o mexicali + birra in botttiglia o bibita

Menù Tacos

€ 21,00

Tacos a scelta + nachos jalapenos o mexicali + birra in botttiglia o bibita
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Dessert
Bavarese al Cioccolato

€ 5,00

bavarese con cioccolato bianco, uova e panna, guarnita con crema di frutti di bosco

Brownies

€ 5,00

torta di cioccolato e noci servita con panna montata

Caipifragola

€ 5,00

Frullato di fragole, gelè di lime foglie di meta fresca

Cheesecake ai Frutti di Bosco

€ 5,00

Cheesecake al Cioccolato

€ 5,00

Copa de Reyes

€ 5,00

budino al cioccolato con salsa di rum e amaretti

L'Artista

€ 5,00

Un vero puzzle di cioccolato bianco

Non's Apple Pie

€ 5,00

torta di mele insaporita alla cannella servita con gelato fiordilatte

Rainbow

€ 5,00

Pan di spagna al cioccolto, crema, purea di fragole e purea di mango

Birre
Birra Analcolica 33cl

€ 3,50

Birra Senza Glutine 33cl

€ 3,50

Bud 33cl

€ 3,50

Corona 33cl

€ 3,50

Gordon Doppio Malto 33cl

€ 4,00

Moretti 66cl

€ 4,00
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Bibite
Acqua Frizzante 50cl

€ 1,50

Acqua Naturale 50cl

€ 1,50

Coca Cola in Lattina 33cl

€ 3,00

Coca Cola Zero in Lattina 33cl

€ 3,00

Fanta in Lattina 33cl

€ 3,00

Mexicali Sangria 1 Litro
Sprite in Lattina 33cl

€ 15,00
€ 3,00

Spumanti
Prosecco di Valdobbiadene DOCG

€ 14,00

Le Bertole - Valdobbiadene - Tv

Vini Bianchi
Chardonnay Langhe DOC 37,5cl

€ 7,50

Az. Ag. Rigo - Alba - Cn

Falanghina Beneventano IGT

€ 11,00

Sgricola Selvi - Terre Le Nocelle - Av

Vini Rossi
Cabernet Sauvignon L.A. Cetto

€ 13,50

L.A. Cetto - Baja California - Messico

Chianti DOCG Castaglioni

€ 12,00

Frescobaldi - Pontassieve - Fi

Malbec 37,5cl

€ 8,50

Finca las Moras - San Juan - Argentina
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Petite Sirah

€ 13,50

L.A. Cetto - Baja California – Messico

Valpolicella Classico DOC Le Quare

€ 13,00

Gamba - Marano di Valpolicella – Vr

Valpolicella Superiore DOC 37,5cl

€ 8,50

Az. Ag. Venturini - S. Pietro in Cariano - Vr

Zinfandel L.A. Cetto

€ 13,50

L.A. Cetto - Baja California - Messico
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