
LO STUZZICO
Chips di mais e degustazione di salse

Margarita frozen (lime/fragola/passion fruit)

 
 

IL PRINCIPALE
A scelta tra

Bowl Lo Stiloao (pollo, jalapeño jelly agrodolce, riso)
Nachos Verde (salsa guajillo, verdure, fagioli, formaggio, chips)

Enchiladas (tortillas con ripieno e salsa personalizzati)
Tris di Tacos (Chili con carne/Pulled Pork/Asado di Pollo) 

 
 

LA BEBIDA
1/2 litro di Sangria o 1 Estrella media

 
 

LA DESPEDIDA
Caffè

Tequila Bum Bum / Tequila Sal y limòn / Ron miel

EASY 20€

IL DOLCE DELLA FESTA

Vuoi una torta per festeggiare in compagnia, qualunque
sia la ricorrenza? Possiamo preparare 

crostate, bignè, torte al cioccolato.. 
sempre senza glutine nè lattosio. 

PARTY SENZA PENSIERI
Vuoi festeggiare senza preoccupazioni?

Aggiungi 5€ al prezzo del menù 
e birra e sangria diventano NO LIMITS!

¡MENÙ ESPECIAL!

La scelta del menù fisso coinvolge l'intero tavolo, 
le opzioni all'interno del menù sono a scelta singola. Offerta non cumulabile con altre promozioni

è sempre 

NO Glutine
NO Lattosio



IL DOLCE DELLA FESTA

Vuoi una torta per festeggiare in compagnia, qualunque
sia la ricorrenza? Possiamo preparare 

crostate, bignè, torte al cioccolato.. 
sempre senza glutine nè lattosio. 

PARTY SENZA PENSIERI
Vuoi festeggiare senza preoccupazioni?

Aggiungi 5€ al prezzo del menù 
e birra e sangria diventano NO LIMITS!

¡MENÙ ESPECIAL!

La scelta del menù fisso coinvolge l'intero tavolo, 
le opzioni all'interno del menù sono a scelta singola. Offerta non cumulabile con altre promozioni

PRO 25€
LO STUZZICO

Chips di mais, degustazione di guacamole e salse
Margarita frozen (lime/fragola/passion fruit)

 

NACHOS CONFIGURATOR
Create i vostri nachos preferiti da condividere!
Salsa                        guajillo / ranchera / habanera
Base                                  riso bianco / fagioli rossi
Protagonista          pollo / pulled pork / verdure
Topping crema di formaggio / bacon croccante

 
IL PRINCIPALE

A scelta tra
Brisket Bowl (vitello, guacamole, pico de gallo, riso)

Enchiladas (tortillas con ripieno e salsa personalizzati)
Tris di Tacos (Chili con carne/Pulled Pork/Asado di Pollo) 

 

LA BEBIDA
1/2 litro di Sangria o 1 Estrella media

 

LA DESPEDIDA
Caffè

Tequila Bum Bum / Tequila Sal y limòn / Ron miel

è sempre 

NO Glutine
NO Lattosio


