Old Wild West - Zara
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/old-wild-west-zara

Western Bowls
Chicken Bowl

€ 9,50

Riso nero integrale, petto di pollo cotto a bassa temperatura, edamame*, carote grattugiate, avocado e
pomodoro al forno

Fish Bowl

€ 9,50

Riso nero integrale, bocconcini di salmone, edamame*, avocado, dadolata di pomodoro e fagioli rossi

Green Bowl

€ 8,00

Riso nero integrale, feta, edamame*, fagioli rossi, dadolata di pomodoro e avocado

XMAS RIVER - FOCACCIA DI NATALE
Utilities
Minikit

€ 0,00

Forchetta e coltello di plastica, con piccolo tovagliolo

Appetizers
Appetizers Mix

€ 9,90

2 Tex Mex Bites, 2 Onion Rings, 2 Chicken Nuggets, 2 Chicken Wings, 2 Mozzarella Sticks, 2 Green Balls,
serviti con salsa Old Wild West

Chicken Nuggets

€ 4,90

Bocconcini di pollo fritti, ricoperti di fiocchi di mais tostati, serviti con salsa Old Wild West (4 e 8 pezzi)

Chicken Wings

€ 5,00

Alette di pollo fritte particolarmente speziate, leggermente piccanti e servite con salsa Old Wild West (4 e 8
pezzi)

Green Balls

€ 3,90

Olive verdi panate, farcite con patata e scamorza affumicata, servite con salsa Old Wild West (6 pezzi)

Gringos Nachos

€ 4,50

Triangolini di mais con salse tipiche messicane (salsa Messicana, Peri Cheddar e salsa Avocado)
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Mozzarella Sticks

€ 4,90

Bastoncini di mozzarella pastellati e fritti serviti con salsa Old Wild West (6 pezzi)

Onion Rings

€ 4,90

Anelli di cipolla pastellati e fritti, serviti con salsa Barbecue (8 pezzi)

Tex Mex Bites

€ 4,60

Bocconcini dorati messicani, leggermente speziati, farciti con formaggio, jalapeños, mais, fagioli, peperoni e
cipolla, serviti con salsa Old Wild West (5 pezzi)

Contorni
Authentic Fries

€ 3,40

Patate fritte e salsa Old Wild West

Colorado

€ 3,00

Insalata mista, cappuccio rosso, pomodorini datterino e carote

Dippers Fries

€ 3,40

Patate fritte e salsa Old Wild West

French Fries

€ 3,40

Patate fritte e salsa Old Wild West

Frijoles

€ 4,00

Fagioli neri messicani con bacon, cipolla e salsa Barbecue

Bowls & Salads
Arizona

€ 7,80

Insalata mista, petto di pollo*, crostini di pane* fritti, scaglie di formaggio Grana Padano e salsa Caesar

Chicken Bowl

€ 9,00

Riso nero integrale, petto di pollo cotto a bassa temperatura, edamame*, carote grattugiate, avocado,
pomodoro al forno e salsa Caesar

Fish Bowl

€ 9,50

Riso nero integrale, bocconcini di salmone, edamame*, avocado, dadolata di pomodoro, fagioli rossi e
salsa black

Green Bowl

€ 8,00

Riso nero integrale, feta, edamame*, fagioli rossi, dadolata di pomodoro, avocado e salsa verde
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Kentucky

€ 7,80

Insalata mista, bacon, cotoletta di pollo* panata, salsa Caesar, nachos e pomodorini datterino

Texas

€ 9,00

Insalata mista, pomodorini datterino, mais, carote e fettine di manzo alla griglia

Hamburgers
Apache

€ 7,90

Pane, hamburger, cipolla bianca, pomodoro e cetriolini, servito con patate* French Fries

Bbq Burger

€ 8,90

Pane, hamburger, bacon grigliato, Onion Rings, lattuga e salsa Barbecue, servito con patate Dippers e
salsa Barbecue

Caesar Burger

€ 9,80

Pane, hamburger fresco di carne bovina, salsa Caesar, insalata iceberg, formaggio fuso, bacon croccante
e pomodoro, servito con patate* Dippers

Dakota

€ 8,60

Pane, hamburger, formaggio fuso e bacon grigliato, servito con patate French Fries

Navajo

€ 8,00

Pane, hamburger, formaggio Cheddar, servito con patate French Fries

Nuvola Rossa

€ 8,70

Pane, hamburger, formaggio fuso, bacon grigliato e julienne di cipolla bianca arrostita, servito con patate
French Fries

Toro seduto double

€ 10,90

Pane, hamburger, bacon grigliato, Onion Rings, lattuga e salsa Barbecue, servito con patate Dippers e
salsa Barbecue

Hamburgers Specials
American Burger

€ 9,80

Pane*, hamburger*, formaggio Cheddar, bacon, pomodoro, insalata iceberg e salsa Ketchup, servito con
patate* Dippers

Caesar burger

€ 9,80

Pane*, hamburger*, salsa Caesar, insalata iceberg, formaggio fuso, bacon e pomodoro, servito con patate*
Dippers
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Country burger

€ 11,60

Pane*, hamburger*, formaggio fuso, bacon, pomodorino secco sott’olio, insalata iceberg, cappuccio rosso e
salsa Old Wild West, servito con patate* Dippers

Cow Burger

€ 11,90

Pane*, hamburger*, formaggio fuso, bacon, cipolla rossa caramellata, pomodoro, insalata iceberg e salsa
Barbecue, servito con patate* Dippers

French burger

€ 12,20

Pane*, hamburger*, formaggio fuso, bacon, cipolla rossa caramellata, spinacino e salsa Old Wild West,
servito con patate* Dippers

Hot Burger

€ 10,80

Pane*, hamburger*, formaggio cheddar, cipolla rossa caramellata, insalata iceberg, pomodoro e salsa Hot,
servito con patate* Dippers

Hamburger pollo
Chicken creek

€ 8,00

"Pane, petto di pollo alla griglia, formaggio fuso, bacon grigliato, lattuga e salsa Old Wild West, servito con
patate French Fries"

Crispy bacon

€ 7,90

"Pane, petto di pollo alla griglia, formaggio fuso, bacon grigliato, lattuga e salsa Old Wild West, servito con
patate French Fries"

Raggio di sole

€ 7,90

Pane, cotoletta di pollo panata, pomodoro, lattuga e maionese, servito con patate French Fries

Specialità del saloon
Galletto Old Wild West

€ 11,90

"Galletto alla griglia, accuratamente speziato, servito con patate French Fries, salsa Old Wild West e un
crostino di pane."

Aggiunte
Cestino di Nachos

€ 1,20

Salsa Barbecue

€ 1,00

Salsa Caesar

€ 1,00
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Salsa Cheddar

€ 1,00

Salsa Guacamole

€ 1,00

Salsa Old Wild West

€ 1,00

Salsa piccante Chipotle

€ 1,00

Carni white mountain
Barbecue chicken

€ 9,20

Petto di pollo alla griglia con bacon grigliato, formaggio Cheddar fuso e salsa Barbecue, il tutto servito con
patate Dippers e Onion Rings

Carolina Chicken

€ 10,90

Tagliata di petto di pollo cotto a bassa temperatura su letto di insalata mista, pomodorini datterino,
accompagnata da caponata e tortino di riso

Cheyenne chicken

€ 8,90

Petto di pollo* alla griglia con bacon, servito con patate* Dippers e salsa Old Wild West

Sonora chicken

€ 8,50

Petto di pollo alla griglia con salsa Peri Peri e lime, accompagnato da patate French Fries e salsa Old Wild
West

Tagliata Mackenzie

€ 8,90

Tagliata di petto di pollo* alla griglia servito su letto di rucola, pomodorini datterino e mais, servita con
patate* French Fries e salsa Old Wild West

ITALIA’S GOT TALENT
Tex mex
Caesar wrap

€ 8,40

Tortilla di grano farcita con petto di pollo grigliato, salsa Caesar, lattuga e scaglie di formaggio Grana
Padano, servita con patate French Fries e salsa Old Wild West

Chili con carne

€ 9,50

Chili con carne, formaggio Cheddar fuso, servito con 4 tortillas* morbide di grano, tortino di riso basmati,
salsa Avocado e salsa Messicana
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Mex mix

€ 9,50

2 Chili Corn al mais (bocconcini con peperone, mais, cipolla e spezie), 2 Jalapeños con crema di
formaggio, 2 Tex Mex Bites e patate* con pepe nero e cipolla, serviti con salsa Old Wild West

Nachos del sol

€ 9,00

Triangolini di mais caldi con chili con carne, salsa Cheddar, pomodoro fresco e salsa Avocado

Wrap San Diego

€ 8,90

Tortilla* di grano farcita con hamburger*, bacon, formaggio fuso, lattuga e salsa Old Wild West, servita con
patate* French Fries e salsa Old Wild West

Wrap Santa Cruz

€ 8,90

Tortilla* di grano farcita con petto di pollo* grigliato e marinato in spezie messicane, lattuga, formaggio fuso
e salsa Peri Cheddar, servita con nachos e frijoles

Wild River
Norwegian Grill

€ 12,90

Trancio di salmone alla piastra su letto di rucola servito con caponata di verdure, salsa Phila (Philadelphia,
cetriolini, maionese senapata, erba cipollina), accompagnato da patate al forno e salsa Old Wild West

Vegetariani
Dolci
American pancake

€ 3,50

Due soffici pancakes ricoperti con frutti di bosco in salsa, sciroppo d'acero e zucchero a velo

Pancake con nutella

€ 3,50

Due soffici pancakes farciti con Nutella, ricoperti da topping alle arachidi, caramello e arachidi

Souffle' due lune

€ 3,50

Soufflé al cioccolato, cioccolato croccante, topping al cioccolato e granella di nocciole

Menu bimbi
Campo dorato

€ 6,90

Cotoletta di pollo* panata, servita con patate* French Fries e salsa Old Wild West

Bibite
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Acqua frizzante

€ 1,40

Acqua naturale

€ 1,40

Chinotto in bottiglia - 0.27 L

€ 3,50

Coca cola in bottiglia - 0.33 L

€ 3,20

Coca cola in lattina - 0.33 L

€ 3,00

Coca cola zero in bottiglia - 0.33 L

€ 3,20

Gazzosa in bottiglia - 0.27 L

€ 3,50

Red bull - 0.25 L

€ 3,80

Birre in bottiglia
Corona

€ 4,50

India Pale Ale Fuller's

€ 5,00

Peroni Chill Lemon

€ 3,60

Peroni Senza Glutine

€ 4,00

Gradazione alc: 4,7%

Pilsner Urquell

€ 4,50

Gradazione alc: 4,4%

Tourtel
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