Escondido
brescia.mymenu.it

Informazioni ristorante
Orari apertura
Lunedì-Domenica

19:10 - 22:00

Informazioni menù
Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 04/07/2022, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://brescia.mymenu.it/ristoranti/escondido

Entradas
Cheese Nuggets

€ 5,50

Croccanti bocconcini di formaggio panati e serviti con salsa Escondido

Chicken Wings - 6 Pezzi

€ 6,50

Alette di pollo speziate e leggermente piccanti, servite con salsa Escondido

Guacamole e Chips

€ 6,00

Salse a base di avocado, pomodoro e peperoni a cubetti, spezie, servita con chips di mais

Mixto Aperitivo

€ 10,90

Alette di pollo, cheese nuggets, poppers, onion rings, papas escondido, serviti con salsa Escondido

Onion Rings

€ 5,50

Stuzzicanti anelli di cipolla pastellati e serviti con salsa BBQ

Pepitas

€ 5,20

Crocchette di patate speziate e servite con salsa Escondido

Pepper Cheese

€ 6,00

Gustosi bocconcini di formaggio e jalapenos, serviti con salsa Escondido

Platos Fuertes
Chili con Carne e Queso Fondido

€ 13,50

Chili con carne ricoperto di formaggio fuso e contornato da chips di mais, accompagnato da 3 tortillas, riso e
fagioli messicani
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Chili di Carne

€ 13,00

Chili di manzo secondo la tradizione a fuoco lento, con fagioli, pomodoro e peperone tagliato a cubetti
aromatizzato con cumino e jalapenos. Accompagnato da 3 tortillas, riso e fagioli messicani

Pechuga de Pollo en Salsa Pimienta

€ 13,00

Petto di pollo grigliato con crema di latte al peperone dolce e aromatizzata con spezie Escondido

Picadillo

€ 13,00

Carne di manzo molida (finemente tritata) stufata con patate, carote e olive verdi in salsa di pomodoro

Tinga Escondido

€ 13,00

Petto di pollo sfilacciato in salsa piccante con peperoncini chipotle e cipolle stufate

Burritos
Burrito Acapulco

€ 12,50

Riso mex, frijoles, peperoni, cipolle, formaggio, petto di pollo cotto alla griglia

Burrito de Pollo

€ 11,50

Insalata, pomodoro, salsa escondido, mais, formaggio e pollo croccante

Burrito Leon

€ 12,50

Chili con carne, riso mex, formaggio fuso e fagioli

Burrito Monterrey

€ 11,50

Golosa carne di maiale sfilacciata con formaggio, insalata, pomodoro, mais e salsa cheddar

Burrito Sonora

€ 11,00

Zucchine, carote, cipolla, ceci, pomodoro, peperoni, riso mex e formaggio

Burrito Veracruz

€ 12,60

Insalata, pomodoro, salsa Escondido, formaggio, gamberetti, polpa di granchio e salsa guacamole

Burgers
Angry Burger

€ 9,50

Hamburger con anelli di cipolla croccante, insalata, pomodoro, maionese e salsa BBQ

BBQ Burger

€ 9,50

Succulento hamburger ricoperto da salsa barbecue e pancetta croccante

Chicken Burger

€ 9,00

Cotoletta di pollo con maionese, insalata e pomodoro
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Classic Burger

€ 9,00

Tradizionale hamburger servito con pomodoro, maionese e insalata

Gordo Burger 300gr

€ 12,00

Doppio hamburger con doppia pancetta e doppio formaggio fuso

Ranchero Burger

€ 8,50

Hamburger, salsa chipotle (piccante) e formaggio

Siesta Burger

€ 9,50

Hamburger con pancetta croccante e formaggio fuso

Veggie

€ 9,00

Hamburger di verdure farcito con insalata, pomodoro e formaggio fuso

Tex Mex
Choriqueso

€ 9,90

Formaggio fuso con chorizo (carne di maiale piccante), accompagnato da tortillas

Enchiladas Huastecas

€ 12,50

Tortillas di mais farcite con petto di pollo sfilacciato in salsa piccante con cipolle, ricoperte con salsa taco e
formaggio fuso, accompagnate da frijoles refritos

Fajitas del Pueblo

€ 14,90

Peperoni e cipolle saltate in padella con spezie messicane e strisicoline di petto di pollo cotto alla griglia,
accompagnate da salsa taco, guacamole, panna acida, tortillas di farina e riso mex

Fajitas Mar

€ 16,50

Peperoni e cipolle saltati in padella con spezie messicane, gamberetti e polpa di granchi. Servita con salsa
guacamole, riso mex e 3 tortillas

Fajitas Nevada

€ 14,30

Verdure saltate in padella (zucchine, cipolle, carote e peperoni) insaporite da spezie messicane, accompagnate
da salsa guacamole, salsa taco, riso mex e tre tortillas

Fajitas Tampico

€ 16,00

Striscioline di carne di manzo marinato con peperoni e cipolle saltata in padella con spezie messicane,
accompagnate da salsa taco, guacamole, panna acida, tortillas di farina e riso mex

Gringo Nachos

€ 10,50

Chips di mais con salsa cheddar, pulled pork, formaggio fuso, peperoncini jalapenos, pomodoro a cubetti e
panna acida
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Huevos Rancheros

€ 9,80

Uova al tegame servite su due tortillas di mais ricoperte di salsa taco contornate da frijoles refritos e chips di
mais

Nachos Blanco

€ 9,50

Chips di mais ricoperti con salsa cheddar, formaggio fuso, jalapenos, pomodoro a cubetti e salsa guacamole

Nachos Mexicano

€ 10,50

Chips di mais ricoperte da chili con carne, jalapenos a rondelle, formaggio fuso, pomodoro fresco, salsa
guacamole e panna acida

Pimienta con Queso

€ 10,50

Formaggio fuso con peperoni saltati in padella leggermente speziati, accompagnati da 3 tortillas

Tacos y Quesadillas
Quesadilla y Jamon

€ 10,50

Tortillas di farina aromatizzata al pomodoro farcita con formaggio fuso e prosciutto cotto grigliato,
accompagnato da papas escondido e salsa guacamole

Quesadillas Condida

€ 10,50

Tortillas di farina aromatizzata al pomodoro farcite con formaggio fuso, pomodoro fresco, pomodoro e olive
tritate, accompagnata da salsa guacamole e papas Escondido

Tacos Banditos

€ 11,60

Tortillas di farina farcite con verdure saltate, formaggio, peperoni, ceci, zucchine e carote

Tacos Don Juan

€ 12,00

Tortillas di farina farcita con pulled pork, salsa cheddar, peperoncini jalapenos, insalata e pomodoro,
accompagnato da papas Escondido e salsa guacamole

Tacos Escondido

€ 12,10

Tortillas di farina farcite con carne di manzo o di pollo, insalata e pomodoro, accompagnate da salsa
guacamole e papas escondido

Tacos Flautas

€ 11,90

Tortillas di mais farcite con purè di patate, ricoperte con salsa taco e panna, accompagnate da frijole refritos e
riso mex

Tacos Mixtos

€ 12,10

2 tortillas di farina farcite a scelta accompagnate da riso mex e tapas Escondido

Tacos Papagayo

€ 12,00

Tortillas di farina farcita con petto di pollo, salsa al formaggio cheddar, pomodoro fresco e insalata, peperoncini
jalapenos a rondelle, accompagnato da riso mex, papas Escondido e salsa guacamole
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La Parilla
Asada Arroz e Frijoles Circa 500gr

€ 19,70

Tenera costata di manzo marinata con spezie Escondido cotta alla griglia, servita con riso mex, frijoles refritos
e salsa guacamole

Camarones alla Mexicana

€ 17,90

Gamberoni saltati in padella con salsa messicana e spezie Escondido, servite in una croccante cialda,
accompagnati da riso mex e salsa guacamole

Camarones El Dorado

€ 18,00

Gamberoni dei mari tropicali grigliati, accompagnati da insalata mista, gamberetti, salsa cocktail e papas
Escondido

Chuletas al Pastor

€ 14,50

Braciola di maiale grigliata, marinata con una salsa piccante a base di peperoncini chipotle, accompagnata da
ananas e peperone, contorno di frijoles refritos, riso mex e 3 tortillas

Filetto Santiago Circa 200gr

€ 19,50

Tenero filetto di manzo grigliato con spezie Escondido, servito con patate fritte e salsa guacamole

Pueblo de Sierra

€ 13,20

Petto di pollo cotto alla griglia, servito su letto di riso ricoperto da salsa BBQ, pancetta grigliata e formaggio fuso
accompagnato da papas Escondido

Ensaladas
Ensalada de Camarones

€ 9,50

Insalata, mais, pomodoro e gamberetti

Ensalada de Pollo

€ 9,30

Insalata, pomodoro a cubetti, mais, salsa guacamole con petto di pollo cotto alla griglia e tagliato a strisicioline

Ensalada del Gringo

€ 9,80

Insalata, mais, pomodoro e carne di manzo cotto alla griglia e tagliata a striscioline

Ensalada Escondido

€ 9,50

Insalata, dadini di formaggio, pomodoro a cubetti, prosciutto cotto, mais e uovo al tegamino

Para completar
Arroz

€ 4,50

Riso mex con salsa di pomodoro, carote, piselli e spezie messicane
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Chips y Salsa Taco

€ 2,50

La classica salsa messicana a base di pomodoro e peperoncini jalapenos, servita con chips

Frijoles Refritos

€ 4,50

Fagioli neri fritti schiacciati alla messicana

Jalapenos

€ 2,50

Rondelle di peperoncini messicani verdi piccanti

Papas del Messico con Chili e Formaggio

€ 4,50

La famosa patata al cartoccio farcita

Papas del Messico con Chili o Formaggio

€ 4,00

La famosa patata al cartoccio farcita

Papas del Messico con Formaggio Chili e Panna Acida

€ 4,90

Papas del Messico Semplice

€ 3,50

La famosa patata al cartoccio farcita

Papas Escondido

€ 4,50

Le gustose patate della casa cotte al forno con tutta la buccia e poi saltate in padella con spezie messicane

Papas Fritas

€ 4,50

Patate fritte

Sweet Corn

€ 3,50

Pannocchia di mais cotta alla griglia

Tortillas de Harina

€ 2,50

Tre tortillas di farina bianca

Verdure Sierra

€ 4,50

Zucchine, carote, cipolle, ceci, pomodoro, peperoni stufati

Postres
Brownie al Cioccolato

€ 6,00

Tortino al cioccolato senza glutine

Churros

€ 6,00

Tipico dolce di pastella delle bancarelle latine, accompagnato da crema al cioccolato e panna montata

Meringa

€ 5,00

Fresco dolce croccante e delicato con strati di meringa e di crema di panna
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Soufflè al Cioccolato

€ 6,00

Tortino dal cuore morbido di cioccolato servito con panna montata

Tacos Chocolate

€ 4,50

Tortina di farina calda ripiena di nutella

Tacos Chocolate e Coconut

€ 4,80

Tortina di farina calda ripiena di nutella e scaglie di cocco

Torta all'Amaretto

€ 6,00

Croccante torta farcita con crema all'amaretto e mandorle

Birre
Birra Analcolica

€ 5,00

Bionda e chiara

Corona

€ 5,00

Chiara Mexico. Alc. 4,5% vol

Daura Damm

€ 5,00

Chiara senza glutine. Alc. 5,4% vol

Desperados

€ 5,00

Birra chiara, aromatizzata alla tequila. Alc. 5,9% vol

Sol

€ 5,00

Chiara messicana. Alc. 4,5% vol

Tennent's Super

€ 5,00

Birra doppio malto e chiara. Alc. 9% vol

Weissbier

€ 5,50

Birra torbida. Alc. 5% vol

Bibite
Coca Cola

€ 3,00

Fanta

€ 3,00

Sprite

€ 3,00
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