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7 RISTORANTE MESSICANO 
TORRE ANTIGUA
(La Festa è chiusa lunedì 14 
settembre)

TENTIEMPE’ (PER STUZZICARE)
Tortilla Mex (pane messicano)
Nachos y Queso (croccanti di mais 
con formaggio fuso)
Jalapeno Relleno (peperoncini messi-
cani con crema di formaggio fritta)
Tortillera (tortille + salse miste + 
fagioli mex)

ENTRADAS (antipasti)
Torre Antigua (misto fritto mex, tacos 
di carne e tacos di verdure)
Tacolote (tris di tacos)
Tacos de pollo (tortilla farcita con 
pollo e formaggio)
Tacos de carne (tortilla farcita con 
manzo e formaggio)
Tacos de Yerba (tortilla farcita con 
verdure e formaggio)
Tacos mediterraneo (tortilla fritta 
con pollo, pomodorini, insalata e 
formaggio)
Quesadilla di camarones (tortilla 
ripiena con gamberetti e verdura)
Burrito (tortilla chiusa a fagotto 
farcita con carne e verdure)
Buffalo chicken wings (alette di pollo 
alla paprica con insalata)
Pulpo a la caraibica (polpo-ananas-a-
rancia-pomodorini) piatto freddo
Playa del Sol (insalata di mare guarni-
ta con avocado) piatto freddo

PLATO PRINCIPAL (Piatto principale)
Paella alla valenciana
Arroz y frijoles e chorizo (riso, fagioli 
e salsiccia messicana)
Enchilada (tortilla al forno farcite 
con verdure ricoperte con chili e 
formaggio)
Fajitas de pollo (striscioline di carne 
di pollo con spezie tipiche, peperoni 
e cipolla)
Fajitas Torre Antigua (striscioline 
di manzo argentino in salsa chili, 
peperoni e cipolla)
Fajitas especial (striscioline di filetto 
di manzo argentino alla griglia con 
peperoni e cipolla) per due persone
Lomo Saltado (carne di manzo in 
umido, cipolla, riso e patate fritte)
Chili con carne (carne di manzo e 
fagioli)
Plato combinato (piatto misto con 
riso, fagioli mex, chili, fajitas e tacos)
Menù completo (antipasto mex, 
paella, grigliata di carne, dolce)

PARA COMPLETAR (per completare)
Queso fundido a la piastra (formaggio 
fuso alla piastra)
Frijoles Mex (fagioli messicani)
Papa y queso (patata messicana con 
formaggio fuso)

PARILLADAS (grigliate)
Parilladas argentina (grigliata di 
carne argentina: filetto, entrecot e 
roastbeef gr. 400 circa)
Churrasco (grosso controfiletto 
argentino gr. 400 circa)
Parilladas mixta (grigliata di carne 
mista italiana)
Filetto argentino (gr. 200 circa )
Fiorentina (gr. 800 circa)
Fiorentina (gr. 1000 circa)
Petto di pollo
Camarones a la parilla “Imperial” 
(gamberoni alla griglia)
Costillera de puerco (costine di 
maialino alla paprica con insalata)

PARA COMPLETAR (contorno)
Ensalada mixta
Ensalada particular (lattuga, pomo-
doro, mela)
Papas alla brazas (patate alla brace)
Papas frittas (patate fritte)

PROSTRES (dolci)
Churroz (dolce spagnolo)
Brauning (dolce mex cioccolato)
Crema catalana
Pina fresca (ananas)


