
FINO ALLE ORE 22:30

                                           

 

MENU MESSICANO
   

 € 35 a persona  (minimo 2 persone)      

Selezione di  cinque assaggi misti della cucina di 
vari stati Messicani a sorpresa, con cupola riso in 

un unica portata.

Secondo a scelta tra : Cochinita  - Alambre - 
Tinga Poblano - Parilla di pollo 

MEXICO EN LA PIEL

 € 25  a persona  (minimo 2 persone)   

    Crema di Elote (crema vellutata di mais fresco) 

    Formaggio fuso e fagioli neri alla messicana con 
due  tortillas di mais di nostra produzione

 
Selezione di  cinque assaggi misti della cucina di 
vari stati Messicani a sorpresa, con cupola riso in 

un unica portata.

Parilla Mixta                                         € 18,00
Carni di: manzo, maiale ,pollo , peperoni e cipolla 
rossa ,cotte a strisce e servita con riso, fagioli e 
crema di latte e quattro tortillas di mais a porzione

Alambre de Res                                   € 15,00
Piatto con peperoni a 
strisce, cipolle dolci rosse 
e carne di manzo marina-
ta, tutto cotto alla piastra 
ricoperto di formaggio 
magro fatto fondere, ser-
vito con tortillas di mais 

Parilla de Pollo                                    € 15,00

Carne di pollo, peperoni e cipolla rossa, cotte a stri-
sce alla piastra e servita con riso, insalata crema di 
latte e con quattro tortillas di mais a porzione    

Alambre Vegetale                               €   9,00
Piatto con peperoni a strisce, cipolle dolci rosse 
tutto cotto alla pia stra ricoperto di formaggio 
magro fatto fondere, servito con tortillas di mais
                           

Secondi Piatti  e Carni
Carne Arranchera                             € 19,00

Taglio speciale dicarni 
tenerissimae squisita 
cottaalla piastra, 
servita con guacamo-
le, risoalla messicana, 
verdure e accompa-
gnatada tortllas di mais

Carne Tampiqueña                         € 18,00
220 grammi in due stri-
sce, di carne alla piastra, 
servita con crema di 
fagioli, riso, guacamole 
enchilada, riso e verdure                                                               

   VEGETALE             € 14,00
     Frijoles refritos,riso , insalata , Enchilada verde , enchilada rossa
    e Quesadillas 
    

  CARNITA            € 15,00
    Riso , insalata , Tacos Tinga, Taco al Pastor, Chili con Carne e
   Fagioli, con tortillas di mais 

   MIXTO TACOS  € 15,00 
   Selezione di 4 Tacos Misti

TORTA de Cochinita Pibill                       € 8,00
Panino con Carne di Maiale 
marinata 24 ore con   achiote 
e succo di arancia, avvolto in 
foglie di banano e cotto 4 ore 
in forno a 150 gradi,

Gustoso piatto della cucina Yucateca. Da Provare             

TORTAS

HAMBURGER al  Chili con carne e fagioli   
                          €   8,00
Hamburger di carne di 
manzo cotto alla piastra 
e ricoperto con insalata 
formaggio e chili con carne 
e fagioli.

Nostra creazione  con contrasti di sapori eccezionali            

TORTA de Chili con carne e fagioli        € 8,00
Panino riempito di Chili con 
carne e fagioli , Carne di man-
zo e maiale macinata e cotta 
in pentola a fuoco basso, con 
birra e spezie varie, pepereon-
cino, fagioli, cipolla e pomo-
doro.            

Squisito piatto del nord del Messico e Texas                           

HOT DOG al  Chili con carne e fagioli  € 8,00
Hot dog con wurstel cotto 
alla piastra e Chili con carne 

e fagioli con cipolle dolci 
grigliate e senape

Una nostra creazione ...Spettacolare...                                     
TORTA de Tinga Poblana                             € 8,00 

Panino con Tinga Poblana, 
Carne di lomo di maiale cotta 
per un paio di ore, con odori e 
spezie, successivamente sfilet-
tata e passata in padella con 
Chorizo e stufata con patate, 

pomodoro e spezie per 2 ore , servita con formaggio 
magro e crema di latte,     
Un ottimo piatto della cucina Poblana            Prelibato        

HAMBURGER  INFERNALE               € 9,00 
Hamburger di carne di manzo 
cotto alla piastra con carne di 
manzo prima scelta e 160 gr di 
peso impastata con crema di 
habanero , si puo avere in tre 
gradi di piccantezza 

  SOFT - SUPER  - EXTRA  
Per chi non è allenato consigliamo il piccante normale 
Una nostra creazione  con piccantezza estrema.                   

                                                                  Panini * Focacce*
01 Gonzales                                                      6,50     7,50 
Tonno, Pomodoro, Maionese Lattuga 
03 Messico                                                        6,50     7,50
Rucola, Pomodoro, Fontina, Crudo 
07 Boia Rosso                                                   6,50     7,50 
Insalata, Pecorino, Cipolla, Salsa n°3, Salame Piccante 
16 Primavera                                                    6,50     7,50 
Cotto,Pomodoro,Mozzarella,Origano 
18 El Diablo                                               5,00     7,00 
Salame Piccante, Cipolla, Salsa nm°1
27 Topolino Ciccio                                           7,50     
8,50 
Panino ripieno con involtino di prosciutto cotto 
e fontina scaldato sulla piastra, pomodoro, e salsa  
piccante leggera 

VEGETARIANI
19 Scorticatore                                              6,00       7,00 
Peperoncini Verdi, Pecorino, Cipolla, Salsa Ranchera  
24 Orizaba                             6,00      7,00 
Mozzarella, Pomodoro, Origano  
39 Vegetariano  verdure miste                     4,50     6,50 

HOT DOG
41 - Hot Dog 1   Ketchup, Maionese            5,00
42 - Hot Dog 2   Senape, Crauti               5,00
45 - Hot Dog 5   Ketchup, Patate*                5,00
48 - Perro Rabbioso                                        6,50
Incluso tra le 30 cose piu piccanti al mondo dal  
mensile  Men’s Healt  

HOT DOG al  Chili con carne e fagioli  € 8,00
Hot dog con wurstel cotto alla piastra e Chili con carne 
e fagioli con cipolle dolci grigliate e senape

PANINI FOCACCE
    

HAMBURGER  con carne FRESCA di prima 
scelta , macinata e lavorata in proprio

61  - Ham 1 Fontina, Lattuga, Ketchup 
62  - Ham 2 Maionese, Ketchup, Patate* Fritte
64  - Ham 4  Pomodoro, Lattuga, Maionese, Ketchup 
65  - Ham 5  Melanzane*, Fontina, Maionese, Ketchup

Plaza  Burger  
gr 120 carne peso totale circa 300 gr     €   6,00              
Plaza Super Burger 
gr 160 carne peso totale circa 400 gr     €   8,00                
Plaza Maxi Burger  
gr 220 carne  peso totalecirca 600  gr    € 12,00                     

HAMBURGER al  Chili con carne e fagioli   
                          €   8,00
Hamburger di carne di manzo cotto alla piastra e 
ricoperto con insalata formaggio e chili con carne e 
fagioli.
Nostra creazione  con contrasti di sapori eccezionali  

HAMBURGUESA

PANI ARABI

Carnita alla Plancha                         € 18,00

250 gr Carne di manzo 
cotta alla piastra e servita 
con tortillas di mais  fagioli, 
e patatine fritte

Pane Arabo    Max                              €  7,00

crudo, mozzarella, pomodoro   

Pane Arabo    del Puerco Super       €  8,00
crudo, mozzarella, maionese patatine fritte
wurstel

Pane Arabo    del Puerco                   €  7,00

crudo, mozzarella, maionese patatine fritte   

OGNI INGREDIENTE AGGIUNTO € 0,50

ALLERGENI
                   

                       Caro ospite/cliente, se hai delle 
allergie e/o intolleranze alimentari chiedi 
pure informazioni sul nostro cibo e sulle 
nostre bevande. 
Siamo preparati per consigliarti nel migliore 
dei modi.

   Estimado visitante / huésped,  
si usted tiene alergias / intole-

rancias alimentares preguntar informacion 
es acerca de nuestra comida y las bebidas. 
Estamos preparados para aconsejarle de la 
mejor manera

                        Dear customer, our staff will 
be happy to help you choose the best dish 
related to any specific food allergy or intole-
rance issue. 
Our staff is well trained and we hope we will 
find the best way o satisfy our customers 
and also meet your specific 

PIATTI COMBINATI

ALLERGENI

Nachos con salsa € 3,00



Parillada Mixta per 2 persone   € 50
Selezioni di carni di manzo 
maiale e pollo marinature 
specifiche per i tipo di carne, cotte alla  piastra con 
tortillas fagioli neri e queso fundido a parte.    

Nopalitos                                        €   7,00
Palette di cactus , fatte a strisce e cotte in padella 
con aglio, cipolla, peperoncino jalapeño, pomodoro a 
cubetti e servite con insalatina e due tortillas di mais

TACOS MIXTI                                           € 15,00 
Quattro tacos misti a sorpresa. 

Tacos al Pastor 3 pezzi                           €  9,00
Metodo di cottura importato da 
immigrati Libanesi nel 1800, la carne 

è di maiale e le speziesono quelle 
tradizionali messicane, il classico cibo 
da strada che si trova in tutte le città 
ad ogni angolo, 3 tortillas servite con 
carne, cipolla dolce tritata e coriando-
lo.

Tacos de Tinga Poblano                        €   8,00
DUE Tortillas di mais con carne 
di maiale stufata e sfilettata 
cotta con patate, 
chorizo*, pomodoro, servito 
con formaggio magro e crema. 

Tacos di pollo in salsa verde                 €  8,00

DUE Tortillas di mais con carne 
di pollo sfilettata cotta in salsa di 
tomatillo verde.

Gringa di Pollo                                        €   8,00
DUE Tortillas di grano con carne di pollo cotta alla 
piastra e speziata, cotta con formaggio

Tacos Piccante                                         €  8,00
DUE Tortillas di grano con chili con carne 
e fagioli e salsa piccante

Quesadillas                                              €  8,00

DUE tortillas di grano con 
formaggio e Jalapeño cotte alla 
piastra

Quesadillas Flor Calabaza                     €  8,00
DUE tortillas di grano con formaggio 
magro e fiori di zucca.

Enchiladas Verdes                                  €  8,00      
Tortillas  di mais affogate in 
salsa piccante verde riempite 
di verdure e crema di fagioli, 
arrotolate  e ricoperte con 
salsa verde e cotte in forno, 
servite con crema di latte

Enchiladas Rossa                                     €  8,00
Come sopra ma con salsa rossa, servite con 
formaggio magro   

Sopa Azteca                                             €  8,00
 Zuppa di popmodoro e 

verdure con tortillas
fritte, avocado, formaggio 
magro e crema di latte.

Enchilada Suiza                                     €  10,00
Tortillas ripiene di carne di pollo sfilettato e 
ricoperte con salsa di formaggio e crema di 
latte servita con cipolle bianche e crema di fagioli                      

 
Speciali

Cochinita Pibill                                     € 17,00
Maiale da latte fatto marinare per 24 ore in succo di 

arancia, achiote (bacca 
sub tropicale) e erbe aro-
matiche, avvolta in foglie 
di banano e racchiusa in 
teglia chiusa e fatta cuo-
cere ad una temperatura 
di 150 gradi per 4/5 ore 

poi sfilettata e servita con riso a la messicana , cipolle 
agrodolci all’ habanero.        

Tinga Poblana                                     € 15,00
“Tinga” è la carne sfilettata finemente , in modo che 

possa essere usata per 
riempire facilmente le 
tortillas per formare dei 
“Tacos”. Carne sfilettata 
di maiale stufata con pa-
tate, chorizo pomodoro, 
chipotle” (peperoncino 

secco e affumicato), spezie varie, servito ricoperto 
con crema di latte e formaggio magro e  tortillas di 
mais  

A n t o j i t o s

Totopos con selezione salse               €  6,00
Totopos con selezione di salse miste

Crema Elote                                            €  6,00
Cremina vellutata di mais e latte accompagnata con 
rajas di tortillas di mais

Guacamole :                                           €  7,00
Avocado schiacciato, Cipolla, Pomodori, peperoncino, 
lime, servito con ciotola di nachos.

Queso Fundido:                                     €  8,00
Formaggio fuso con Chorizo* o Jalapeño servito con 
quattro tortillas

Jalapeño Ripieni:                                   €  7,00
Peperoncini* fritti ripieni di formaggio 

Crocchette di Patate                             €  6,00

Crocchette di pollo fritte                      €  6,00

Mozzarelline Fritte:                               €  6,00

TROIAIO: .... Mixto fritto                     €  7,00

NACHOS Tipico                                      €  7,00
Piatto Nachos ricoperti di formaggio 
fuso in forno e jalapeño a rondelline                                                                                                                                       
       

Fagioli alla Messicana                          €  5,00
Fagioli neri alla mexicana                 

Patate Fritte                                           €  4,00

Patate  formaggio e  jalapeño            €  6,00
Piatto con Patatine fritte ricoperte di 
formaggio fuso in forno. 

T o s t a d a s

CEVICHE de Pescado                            €  8,00
Tortilla di mais tostata con sopra 
“pico de gallo”
 (pomodori a cubetti, cipolla, pe-
peroncino, coriandolo) ricoperto 
da pesce* sfilettato.

TOSTADA   Norteña                               €  8,00
Tortillas fritta con carne di manzo speziata, formag-
gio, fagioli e panna acida.

TOSTADA   Vegetale                              €  8,00
Tortilla di mais fritta, con crema 
di fagioli neri, formaggio magro, 
peperoni grigliati, iceberg e pico 
de gallo (pomodoro, cipolla e 
peperoncino), con crema di latte

Pulpo Ajillo                                       €   18,00
Polpo cotto in padella  cn un soffritto di aglio cipolla 
e jalspeño e ritirato con chiles Guajillo in crema e 
servito con riso e insalata

Pulpo alla Diabla                             €   18,00
Polpo cotto in padella  cn un soffritto di aglio cipolla 
e chiles chipotle 

Camarones alla Messicana            €   18,00
Gamberoni* cotti in padella si 
possono avere alla Messicana 
cotti con cipolla bianca , Jalape-
no e aglio e serviti con riso alla 
messicana insalata e guacamole 
oppure in salsa diabla (salsa 
piccante con chile chipotle)                                                                            

Filetti di pesce (Branzino)*          €   18,00
Filetti di pesce cotti in padella si possono avere alla  
Messicana, cotti con cipolla bianca jalapeno e aglio 
oppure in salsa diabla                                               

T a c o s

Del Mar

S o p a s  y  E n c h i l a d a s

ALETTE di POLLO                                   € 9,00   
Alette di pollo* passate nel peperoncino e salsa di 
spezie rossa

FAJITA QUESADILLA                             € 9,00
Due tortillas di farina con al centro Cipolla, Formag-
gio, Peperoncini e pollo sfilettato
  e cotto alla piastra.

CHILI Formaggio & Nachos               € 11,00  
Chili con carne e fagioli, formaggio con Tortillas a 

parte

Piatti

Parillada Mixta per 2 persone

Selezioni di carni di manzo 
maiale e pollo marinature 
specifiche per i tipo di car-
ne, cotte alla  piastra con 
tortillas fagioli neri e queso 
fundido a parte.    € 45

PARILLADA

LA PLAZA - EL REY  
Cucina Tradizionale Messicana

Se vuoi provare la vera cucina Messicana
unica al mondo Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità UNESCO: o da noi oppure voli in 
Messico

Postres
Pay de Limon
Un dolce tipico di tutto il paese ma particolarmente
nella costa Sud Pacifica dolce fatto con tre latti diversi 
aromatizzato al gusto di Lime con una base di 
biscotti tipo Maria affogati.                                          € 5

Crema Quemada
Crema Bruciata una variante messicana della crema 
Catalana Spagnola.                                                       € 5

Flan Napolitano o Messicano
Dolce tipico di tutto il paese , ispirato al Crem Cara-
mel 
ma molto piu cremoso e con una piccola quantita di 
formaggio crema.                                                         € 5                                                                     
 
Postre de Queso
Un CheeseCake con leggero retrogusto di Lime.     € 5
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MENU DIGITALI

www.elrey.it/listino. html

www.elrey.it/bere. html

Coperto sala Ristorante € 2,50

TACO BOX

euro

38,00


