
Provoletas (Formaggio alla piastra)
Semplice
Con peperoncino piccante
Con pomodoro e prosciutto

Empanadas (Piccolo calzone ripieno)
Carne (Fritte con carne, verdure e spezie)
Fatai (Carne, peperoni, cipolla e limone)
Prosciutto e formaggio
Verdura (Spinaci e besciamella)
Pollo (Pollo, peperoni, cipolla e vino)

Tortilla Patate e Cipolle

Carpaccio
(Filetto di angus argentino con rucola, olive e 
grana padano)

Pastel de papas
(Pasticcio di carne con purè)

€ 5.00
€ 7.00
€ 9.00

€ 3.20

€ 7.50

€ 14.50

€ 7.90



250 gr. Ca.
350 gr. Ca.
500 gr. Ca.
800 gr. Ca.

300 gr. Ca.
450 gr. Ca.

Lomo 
Filetto di Angus Argentino, venduto a peso con 
una salsa a scelta. 100gr.
Cuadril (Scamone di Angus Argentino 300gr. Ca.)
Lomo Bridado (Filetto di Angus Argentino 250gr. con pancetta)
Spiedino di carne, salsiccia e verdure
Chorizos (2 salsicciotti*)
Carrè di Cerdo (Lonza di maiale)
Costillas de Cordero* (Costine di agnello)
Pata de pollo (Coscia di pollo)
Pechuga de pollo (Petto di pollo)
Tris di carne 
Parrillada argentina (Grigliata mista di carne per 2 persone) 
Lonza di maiale, pollo, salsicciotto, agnello e angus.
Vacio (Bavetta di Angus) 300gr. ca.
Entraña (Diaframma di Angus argentino) 300gr.
Asado completo
Vacio 400gr, entraña 300gr, bife ancho 300gr e 2 salsicciotti

€ 16.90
€ 22.40
€ 31.80
€ 48.80

€ 19.90
€ 28.80

€ 14.90

€ 17.80
€ 39.90
€ 17.90

€ 9.00 
€ 14.00
€ 18.80
€ 12.80
€ 14.90
€ 34.90
€ 57.80

€ 18.80
€ 18.90
€ 65.80

*PRODOTTO SURGELATO



Milanese
Milanese napolitana
Milanese di pollo
Milanese di suino

Roquefort
Peperoncino
4 pimientas (4 tipi di pepe)
Al Malbec argentino (con vino)

Melanzane, zucchine e peperoni alla griglia
Patate spagnole (Fritte, taglio sottile)
Patate al plomo (Al forno con Roquefort) 
Patate fritte*
Patate fritte a caballo*
Purè di patate
Patate al forno
Verdure miste al forno
Insalata mista (Lattuga, pomodoro, cipolle)
Insalata completa (Lattuga, pomodoro, cipolla, carote, 
mais, uovo sodo)
Choclo aromatizado (Pannocchia al burro)
Batata al forno (Patata dolce)

€ 15.90
€ 18.90
€ 13.90
€ 13.90

€ 2.90
€ 2.90
€ 2.90
€ 2.90

€ 5.00
€ 4.50
€ 6.00
€ 3.90
€ 5.00
€ 4.50
€ 4.50
€ 4.50
€ 4.00
€ 5.00

€ 5.00
€ 6.00

*PRODOTTO SURGELATO



Menú completo

PARRILLADA VOLVER 
2 Empanadas (Piccolo calzone ripieno di carne)
2 Provoletas (Formaggio alla piastra semplice o al peperoncino)
Parrillada argentina (Lonza di maiale, pollo, salsicciotto, agnello* e angus)
Contorno misto (Patate fritte, verdure grigliate, insalata)
2 Dolci a scelta (Flan con dulce de leche o torta)
1 Bottiglia 750cl. vino argentino

VOLVER
2 Empanadas (Piccolo calzone ripieno di carne)
2 Provoletas (Formaggio alla piastra semplice o al peperoncino)

Contorno misto (Patate fritte, verdure grigliate, insalata)
1 Dolci a scelta (Flan con dulce de leche o torta)
1 Bottiglia 750cl. vino argentino

Bife:

ASADO ARGENTINO
2 Empanadas (Piccolo calzone ripieno di carne)
2 Provoletas (Formaggio alla piastra semplice o al peperoncino)
Asado completo (Vacio 300gr., Entraña 200gr., Bife ancho 200gr. e 
2 Salsicciotti)
Contorno misto (Patate spagnole, verdure grigliate, insalata)
2 Dolci a scelta (Flan con dulce de leche o torta)
1 Bottiglia 750cl. vino argentino Saurus

€ 89.90

€ 96.00

COPERTO NON INCLUSO

(per due persone)

250gr. 350gr. 500gr.
€ 69,90 € 77,90 € 89,90

*PRODOTTO SURGELATO



COPERTO NON INCLUSO

Menú completo

BAIRES
1 Carpaccio (Filetto di angus argentino con rucola, olive e grana padano)
1 Provoleta (Semplice, peperoncino o con pomodoro)

Patate al plomo
1 Dolce a scelta (Flan con dulce de leche o torta)

PATAGONIA
1 Empanada (Piccolo calzone ripieno di carne)

Contorno misto (Patate fritte, verdure grigliate, insalata)
1 Dolce a scelta (Flan con dulce de leche o torta)
Bife:

RIO DE LA PLATA
1 Empanada (Piccolo calzone ripieno di carne)
Chorizos (2 salsicciotti)
Contorno misto (Patate fritte, verdure grigliate, insalata)
1 Dolce a scelta (Flan con dulce de leche o torta)

VEGETARIANO
1 Empanada de verdura
1 Provoleta (Formaggio alla piastra con melanzane e zucchine alla griglia)
1 Dolce a scelta (Flan con dulce de leche o torta)

GAUCHITO (PER BAMBINI)

Patate fritte oppure pomodori
1 Dolce a scelta (Flan con dulce de leche o torta)
1 Coca / Fanta / Sprite 

€ 54,90

€ 22,90

€ 18.90

€14,90

(per una persone)

250gr. 350gr. 500gr.
€ 29,50 € 32,90 € 39,90

100 gr.



€ 3.50
€ 5.00 
€ 4.30

€ 4.00
€ 4.50
€ 4.00
€ 1.80
€ 2.90
€ 1.80
€ 4.00
€ 3.50

Flan con dulce de leche (Crème caramel con dolce di latte)
Panqueques con dulce de leche (Crepe con dolce di latte)
Torte in esposizione

Calice di vino argentino
Birra argentina Quilmes
Birra italiana Menabrea chiara / ambrata
Acqua alla spina
Coca Cola / Fanta / Sprite 

Liquori Argentini
Liquori Nazionali

COPERTO  €2.00

Secondo quanto prescritto dal Reg. 1169/11, si precisa che, in questo esercizio, vengono utilizzati i seguenti allergeni: cereali 
contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati; crostaceie prodotti derivati; 

uova e prodotti derivati; pesce e prodotti derivati; arachidi e prodotti derivati; soia e prodotti derivati; latte e prodotti derivati; 
frutta e guscio qualli mandorle (Amygdaluscommunis L.) nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regianoci di acagiu 

(Anacardium occidentale), nocci pecan(Carya illionesis, Wangenh K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa); pistacchi 
(Pistacia vera), noci del Queenslan (Macadamia ternifolia) e prodotti derivanti; sedano e prodotti derivati; senape e prodotti 

derivati; semi di sesamo e prodotti derivati; anidride solforosa e solti in quantitá superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come 
S02; lupino e prodotti a base lupino; molluschi e prodotti a base molluschi.

Per maggiori informazioni chiedere al personale.
I signori clienti sono comunque tenuti a dichiarare al personalele loro eventuali allergie e/o intolleranze alimentari.

Grazie per la collaborazione


