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Entradas 
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Nachos 

Queso Fundido 
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Los Tacos) 
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Fajitas 

 

Nuestra Especialidades 
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Burritos  

Chimichangas 
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Enchiladas

Dal Grill  ..... 
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Salad 

  
Ninos menu 
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Para Completar 

Postres 
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Cofee 

Cerveza 
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Refrescos 
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Sangria

Cocktail 



 

Alcuni prodotti possono essere surgelati o congelati 

Tequila y Mezcal  

 

CORRALEJO ANEJO 38%       6,00 
Realizzata al 100% agave e affinato in botti di rovere francese per 12 mesi. Da aromi Quercia Molle, vaniglia e pepe, con note 
di cacao. Al palato è dolce ed equilibrato, con un tocco di spezie. Gli è stata assegnata una doppia medaglia d’oro al Concorso 
Mondiale Spirits nel 2006. 

 

 

CORRALEJO 99000 38%       7,00 
Tequila prodotta in quantità limitata e realizzata con il 100% di agave. Ha un affascinante color ambra, con luminosi riflessi 
dorati. Al naso esprime un bouquet complesso, con profumi terziari di vaniglia, sentori boisè e tostati. Al palato ha una buona 
struttura e ampiezza, con aromi morbidi di caffè, cioccolato e nuances di rovere. 

 

 

CORRALEJO GRAN ANEJO 38%      11,00 
Aspetto: Ambrata con riflessi dorati. 
Aroma: Aromi del legno e profumo intenso 
Gusto: Morbido con note speziate di cannella e dolci di vaniglia, con sfumature di arancia e cocco. Il finale è secco e con note 
citriche. 
La Gran Anejo è la riserva esclusiva creta a Casa Corralejo, che rimane a invecchiare in botti di rovere per almeno due anni, 
per creare una tequila eccezionale.  

 
 

TEQUILA 1800 SILVER 38.0%       5,00 
Colore limpido e molto luminoso, ha naso gentile dal quale emergono tipici sentori di agave, prugna essiccata e lievi aromi 
speziati di pepe. L'assaggio è morbido, gentile e ben gestito nella nota alcolica, con un buon finale che richiama la speziatura. 

 
 

TEQUILA 1800 REPOSADO 38.0%     6,00 
Colore giallo ambra con bagliori dorati, al naso esprime note di caramello, vaniglia e cannella, insieme ad accenni di burro 
d'arachidi e scorza d'arancio. Perfetta corrispondenza gusto-olfattiva, in un contesto gustoso ed equilibrato, dalla lunga 
persistenza di zucchero filato. 

 
 

TEQUILA 1800 ANEJO 38.0%      7,00 
Vista: Il Tequila Reserva 1800 Añejo è il rame riflessi di luce ambra. 
Odore: Gli aromi che fuoriescono da questo tequila campi di agave evocano, dolci messicani, cioccolato e spezie vaniglia e 
mercati all'aperto. 
Sapore: nuovo attacco lascia il posto a un giro di tutto il legno e agave e lungo finale è delicatamente speziato. 

 

 

TEQUILA CUERVO TRADICIONAL 38.0%     5,00 
Colore: Crystal. 
Odore: leggermente profumato, aroma caprifoglio, pepe bianco e un pizzico di alcool in combinazione con tocchi di agrumi. 
Sapore: al palato un po 'sottile, con pompelmo, scorza di lime, limone e mango, sentori di pepe e una leggera mineralità. Fine 
veloce e leggero, con note di agrumi luce. 

 
 
JOSE CUERVO RESERVA DE FAMILIA 38%    15,00 
Jose Cuervo Reserva de Familia è realizzato secondo una ricetta di famiglia tramandata da dieci generazioni. La tequila extra-
añejo è realizzata utilizzando solo la piña, o parte interna delle piante di agave blu selezionate a mano. Invecchiato per una 
media di tre anni, la miscela finale comprende tequila dalle riserve di età superiore a 30 anni per uno spirito vivace ma dolce 
che unisce i sapori di vegetali, agave, vaniglia e cognac. 

 
 
Don Julio Anejo– 38%        7,00 
Il Tequila Anejo di Don Julio è dotato di ricchezza e complessità aromatica, merito dell'invecchiamento in botti americane di 
rovere bianco per 18 mesi. Sentori fruttati e agrumati, con note di mandarino in evidenza, si integrano a nuance di caramello, 
miele e burro, in un sorso robusto, morbido, caldo e avvolgente 
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Don Julio 1942 - 38%        15,00 
Distillato di agave blu al 100 per cento, la Tequila Don Julio 1942 rappresenta il top di gamma dell'azienda, un prodotto 
invecchiato più a lungo che vuole essere un omaggio a Julio Gonzales, fondatore dell'azienda, che iniziò a produrre tequila 
proprio nel 1942.  Brillante colore giallo dorato, al naso richiama ricchi aromi di caramello e vaniglia, ciliegie in confettura e 
mandorle tostate, con sottofondo dolce di cioccolato al latte e cannella. L'assaggio ha carattere morbido e setoso, ricco di 
sfumature tropicale e molto dolce nei toni vanigliati, con un finale elegante di legno e caramella toffee. 

 

CASAMIGOS ANEJO - 40%       8,00 
Viene ottenuta esclusivamente da un'accurata selezione di agave blu Weber, prodotta nello stato di Jalisco. 
Dopo una tostatura di 72 ore delle piñe di agave in forni tradizionali, segue una lenta fermentazione di 80 ore. 
Successivamente questa tequila affina 14 in mesi in botti di rovere francese. 
Di colore giallo dorato luminoso, con riflessi ambrati, la Tequila Añejo di Casamigos, porta al naso note speziate di 
pepe verde e pepe bianco, arricchite da sentori di caramello e vaniglia. In bocca si dimostra dolce, con un sorso pieno e 
vellutato, sottili note di spezie ed un retrogusto liscio e persistente. 
 
 

 

 
 
MEZCAL ALIPUS SAN LUIS DEL RIO- 47,5%    7,00 
Naso: frutta, agave, fumo 
Sapore: dolcezza, agave, sottile fumosità 
Finitura: media, poco fumo, leggermente fruttato 

 

MEZCAL PELOTON DE LA MUERTE LEYENDA – 41%   7,00 
PELOTON DE LA MUERTE, ricorda le brigate della morte durante la rivoluzione messicana, che provarono a fermare ilpadre 
fondatore della rivoluzione Miguel Hidalgo y Costilla. 
- Silver mezcal 
- 100% agave, Oaxaca 
- Alcool vol 41% 
- Agave Maguey Espadin 
- Regione Tlacolula 

 
MEZCAL MIEL DE TIERRA ESPADIN – 40%    7,00 
Gusto piacevole, rotondo e pepato che ricorda il territorio rurale da cui proviene. Profumo: leggermente affumicato, con 
aroma citrico e terra umida, agave e salmastro. Gusto: rotondo, elegante e suadente, note spiccate di agave e richiamo alla 
terra di Oaxaca. 

 

MEZCAL BURRITO FIESTERO – 40%     5,00 
Tipologia: agave cenizo-joven 
Naso: profumo affumicato, ma dolce e floreale con predominanti note erbacee. 
Palato: molto morbido e morbido al tuo palato e ha anche un leggero sentore di umami 
Finish: leggermente fruttato, lievemente affumicato. 

 

 

 

LOS SIETE MISTERIOS DOBA YEI – 48,5%    5,00 
Aromi agrumati di limone, lime e pompelmo, e delicate note di caramello tostato, note floreali come viola e dolci note di 
agave. Grande lunghezza in bocca. Tende a migliorare con l'aria e sviluppa note fruttate e floreali 


