Tampiqueña

euro 12,50
Bistecca di manzo cotta alla piastra accompagnata con crema di fagioli neri,
riso messicano, insalata e quesadillas.

Burritos Norteños

euro 10,00
Impasto di farina fritta fatta a mano ripieno di fagioli neri e formaggio cheddar.

Fajitas de Pollo o de Res

euro

15,00

Listarelle di carne di pollo o manzo cotte alla piastra con cipolla
e peperoni accompagnate da riso messicano e fagioli neri.
Tortilla extra (6 tortillas)

euro

2,50

euro

4,00

euro

3,50

euro
euro
euro
euro
euro
euro

1,00
2,50
2,50
2,50
2,50
1,00

euro

3,00

euro

3,00

POSTRES (dolci)
Bunuelos
Tipico dolce messicano croccante, fatto di farina di frumento,
servito con una spolverata di zucchero alla cannella, panna,
fragole e topping al cioccolato.

Frutta di stagione con Gelato
Gelato alla vaniglia servito con frutta di stagione,
panna montata e topping al cioccolato.

BEVIDAS (bibite)
Acqua Naturale o Frizzante
Coca Cola
Coca Zero
Fanta
The Limone o Pesca
Caffè

AGUAS DE SABOR
Di Orchata
Acqua a base di riso e cannella.

Di Jamaica
Acqua a base di foglie di ibisco.

Birre alla spina
3,50
euro 3,50

Bionda

euro

Rossa

Cervezas Mexicane
Negra Modelo

(In base alla disponibilità)

euro 4,50
Birra nata nel 1926, nota come la “crema de la cerveza”, gusto pieno e corposo,
profumo intenso, colore bruno ambrato. Gradazione alcolica 5,3% vol.

Modelo Especial

euro
Una Lager dissetante di elevata intensità, corpo rotondo, gusto raffinato.
A bassa fermentazione, colore giallo dorato. Gradazione alcolica 4,5% vol.

4,50

Sol

euro
Lager biondo dorata dal gusto rinfrescante brassata per la prima volta
in Messico nel 1899. Gradazione alcolica 4,8% vol.

4,00

XX Chiara

euro

4,00

euro
Una birra bionda con un colore oro e una schiuma sottile ed evanescente.
Gradazione alcolica di 4,6% vol.

4,00

Lager messicana leggera e dissetante. Gradazione alcolica 4,5% vol.

Corona

Tequilas
Jose Cuervo Especial Silver

euro
Distillato di agave dove si mescolano intense note speziate di pepe nero.
Gradazione alcolica 38%vol.

3,00

Jose Cuervo Especial Reposado

3,00

euro

Distillato di agave blu, il suo sapore inconfondibili sentori
di rovere azulleva agave e vaniglia.

Mezcal Beneva

euro 3,00
Colore ambrato, aroma di legno pregiato, riposta in botti di rovere bianco……

Tutti i venerdi e i sabato

hora feliz
v margaritas v
v pigna colada v
a 5,00 euro
dalle 18:30 alle 20:30

Hola Amigos!
Questo è un viaggio attraverso la
magica atmosfera della cultura
messicana, fatta di armonie sonore
e di colori vivaci, in un emozionante
percorso tra i sapori tipici e i profumi
intensi della sua cucina, dichiarata
dall’UNESCO patrimonio immateriale
dell’umanità e da noi realizzata
con ingredienti genuini, nel pieno
rispetto della tradizione messicana.
Benvenuti in Messico!!
Benvenuti al Don Raul!!
Vieni a trovarci...
Don Raul
SARA’ ONORATO DI ACCOGLIERTI!
aperti dalle
v 17:00
alle 23:00 v
martedì siesta

www.donraul.it
anche su facebook!

ENTRADAS (antipasti)

Hamburguesa Jalapeño

Mixto Don Raul (x2 persone)

euro 12,00
Flautas chipotle, ali di pollo piccanti, panchos, jalapeños e anelli di cipolla.

Tostadas

euro
Tortillas croccanti ricoperte da una deliziosa crema di fagioli,
insalata, formaggio fresco, panna (ripieno vegetariano o con carne)**.

6,00

Quesadillas de Mais Fritas

euro

8,00

euro

6,00

euro

7,50

euro

6,00

euro
Delicata crema di avocado composta da pezzettini di pomodoro e cipolla,
un pizzico di tabasco e servita con croccanti totopos.

8,00

Gustosa pasta di mais fritta fatta a mano farcita con mozzarella
e ripieno a scelta (vegetariano o con carne)**.

Gorditas de Mais
Farina di mais cotta alla piastra con ripieno vegetariano o di carne**.

Flautas chipotle*
Tortillas di farina avvolto intorno a bocconcini di pollo al chipotle
accompagnati da una piacevole crema di panna acida e insalata.

Alitas di Pollo*

euro
Hamburger di manzo da 220gr con peperoncino jalapeño, insalata,
pomodoro, cipolla e formaggio cheddar accompagnato da patatina fritte.

ENSALADAS (insalatone)

“tutte le insalate vengono accompagnate da salsa ranch”

Jamaica Coconut

Nachos

euro 6,00
Croccanti tortillas di mais fatte a mano, coperte da delizioso
formaggio cheddar e accompagnate dagli inimitabili peperoncini jalapeños.

Panchos

euro

8,50

Croccanti tortillas di mais fatte a mano, ricoperte da delizioso
formaggio cheddar e buonissima carne di manzo a pezzettini
accompagnati dagli inimitabili peperoncini jalapeños.

Mixto Fritto*

Texas Fajita

euro

9,00

euro

3,00

euro

3,50

Grilled Chicken Cesar

euro

6,50

Fesa di tacchino, pico de gallo (pomodoro e cipolla a pezzettini),
pancetta, formaggio (primo sale) e guacamole.

Pita Nortena

euro

7,00

euro

8,00

euro

7,00

euro

6,50

euro

8,50

Bistecca di manzo, guacamole, formaggio emmental
e funghi champignon conditi con aglio.

Pita Vegetariana

Pollo, peperoni verdi e rossi, formaggio emmental
e funghi champignon conditi con aglio.

El Gordo
Carne di maiale cotta al vapore, crema di fagioli neri, avocado,
formaggio cheddar, pomodoro, cipolla, jalapeño e insalata.

SANDWICH
Ranchero

euro

10,00

euro
Tortillas di mais e farina (3), ripiena di carne di manzo o pollo
cotte alla piastra, accompagnate da insalata e cipolla cotta alla piastra.

10,00

Tacos Especiales

euro

euro
Pollo impanato, lattuga, pomodoro, cipolla rossa, formaggio emmental.

5,50

6,00

euro

10,00

Hamburger di manzo da 220gr con insalata, pomodoro, cipolla
e formaggio cheddar accompagnato da patatine fritte.
euro
Hamburger di manzo da 220gr con peperoncino chipotle, insalata,
pomodoro, cipolla, formaggio cheddar accompagnato da patatine fritte.
piccante

molto piccante!

10,00

euro

10,00

euro

9,00

Tortillas di mais e farina (3) ripiene di un mix di verdure
cotte alla piastra, mozzarella e fagioli neri
accompagnate da insalata e cipolla alla piastra.
euro 10,00
Tortillas di mais e farina (3) ripiene di mozzarella e un delizioso misto di carne
di manzo, maiale, chorizo, würstel, cipolla, peperoni gialli, rossi, verdi e cipolla
cotta alla piastra. Il tutto accompagnato da un’insalata.
“se volete assaggiare tutti i tipi di ripieni dei nostri tacos chiedete
il Super Tacos, 4 tortillas con ripieno a scelta”
euro

11,00

euro

11,50

Tortillas di farina gigante fatta a mano ripiena di mozzarella
e carne di manzo o pollo a pezzettini cotta alla piastra.

Pirata Discada
Tortillas di farina gigante fatta a mano ripiena di mozzarella
e un delizioso misto di carne di manzo, chorizo, würstel, cipolla
e peperoni gialli, rossi e verdi cotti alla piastra.

Pirata De Puerco

euro 12.00
Tortillas di farina gigante fatta a mano ripiena di carne di maiale sfilacciata
cotta al vapore e poi in piastra, fagioli neri, insalata, pomodoro, cipolla,
mozzarella, avocado e peperoncino jalapeño.
euro

12,00

Pezzettini di carne di maiale insaporiti con una salsa
a base di peperoncini accompagnati con riso messicano.
euro 12,00
Piatto a base di fagioli e carne di manzo e una deliziosa salsa di pomodoro
leggermente piccante il tutto insaporito da una combinazione di spezie del nord
accompagnato da riso messicano.

Tamales

HAMBURGUESAS

poco piccante

euro

Tortillas di mais e farina (3) ripiene di chorrizo
(salame messicano saporito cotto alla piastra) con mozzarella
accompagnate da insalata e cipolla alla piastra.

Chili con Carne

Chicken Swiss

Hamburguesa Chipotle

Tacos de Chorizo

Asado De Puerco

Fesa di tacchino, formaggio emmental, lattuga e pomodoro
condito con salsa ranch.

Hamburguesa Clasica

11,00

Pane bianco rotondo con base di crema di fagioli neri,
farcito con un misto di verdure cotte alla piastra
accompagnata da insalata e patatine fritte.

Pirata Classico

Fajitas di pollo, salsa bbq, peperoni verdi e rossi, formaggio cheddar,
formaggio svizzero e cipolla rossa.

Gran Pollo

euro

Pane bianco rotondo con base di crema di fagioli neri,
farcito con carne di manzo o pollo leggermente piccante
accompagnata da insalata e patatine fritte.

Tacos Discada

Pollo impanato, lattuga, salsa chipotle, pomodoro, cipolla,
formaggio cheddar condito con blue cheese.

Chicken bbq

7,50

Mexicano 100%

Tacos Vegetariani

TORTAS (panini)

Arrachera Cheese Steak

euro

Tortillas di mais e farina (3) ripiene di carne sfilacciata di maiale
cotta al vapore con mozzarella, crema di fagioli neri e avocado
accompagnate da insalata e cipolla cotta alla piastra.

** ripieni a scelta: desebrada, picadillo, salsa verde.

Chipotle

8,00

Pollo marinato, chipotle, insalata, pomodoro, funghi champignon,
crostini all’aglio e formaggio parmigiano.

Tacos de Puerco

Tutti gli antipasti sono accompagnati dalle nostre salse:
pico de gallo; salsa bruciata, salsa borracha, salsa mexicana.

Mexicana

euro

Tacos

Croccanti tortillas fatte a mano.

Patatine Fritte

7,50

Bistecca di manzo alla piastra, chipotle, mais, coriandolo, fagioli,
peperoni verdi e rossi, lattuga e avocado.

Jalapeños cheese peppers, crocchette di pollo, anelli di cipolla,
alette di pollo e salsa ranch.

Totopos

euro

Pollo impanato con noce di cocco, lattuga, formaggio di capra,
avocado coperto di sesamo e noci.

Succulenti alette dorate, ricoperte da una salsa messicana
accompagnate da una crema ai formaggi “blue cheese”.

Guacamole

10,00

10,00

(su ordinazione)
euro 10,50
Delicato impasto di farina di mais fatta a mano ripieno di carne di maiale
o verdura, avvolto in una foglia di mais cotto al vapore
e accompagnato da una deliziosa crema di fagioli.
Tutti i nostri prodotti possono contenere allergeni dal’ 1 al 14 della tabella esposta all’interno del Ristorante.
Vi invitiamo a comunicare al nostro personale eventuali allergie e intolleranze, sarà nostra premura proporre
squisite alternative.
Nella nostra cucina sono utilizzati i seguenti ingredienti:
Farina di mais, farina di frumento, riso, fagioli, insalata, formaggi di mucca e di pecora, uova, latte, panna,
olio di semi, olio di ‘oliva, carne di pollo, carne di maiale, carne di manzo, fesa di tacchino, peperoncini,
spezie, erbe aromatiche, aglio, pomodoro, cipolla, peperoni, salsa tabasco, avocado, funghi, mais, cocco,
sesamo, noci, cannella, foglie di ibisco, fragole, limoni, sale, zucchero.

* prodotti congelati

coperto euro

1,50

