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ALLERGENI INDICATI IN NERETTO * I PIATTI CON L’ASTERISCO SONO PREPARATI CON MATERIA PRIMA CONGELATA O SURGELATA ALL’ORIGINE

BURRITOS POLLO FAJITAS
Tortilla 30 cm [Farina di grano1, acqua,grasso vegetale (palma), stabilizzanti (E422), (E412), (E466), sale, 
destrosio, emulsionanti (E471), agenti lievitanti (E450), (E500), semolino di riso, correttori di acidità 
(E296), conservanti (E281), (E202), agenti di trattamento della farina (E920), glutine1], fajitas [petto di 
pollo, peperone, cipolla, chimichurri, sale], riso [riso, acqua, cipolla, aglio, sale], insalata, mais, formaggio 
Edamer [latte7 pastorizzato, sale, fermenti lattici (contiene latte7), caglio microbico], guacamole [avocado, 
pomodoro, cipolla, jalapeños, coriandolo, succo di lime, sale], maionese [olio di soia6, acqua, tuorlo d'uovo3, 
aceto di alcol, zucchero, amido modificato, sale, spezie (contiene senape10), stabilizzante (gomma xantana), 
conservante (sorbato di potassio), succo di limone, antiossidante (calcio disodico EDTA], chipotle [acqua, 
peperone chipotle, aceto (ottenuto dall’alcol di canna), passata di pomodoro, cipolla, sale iodato, zucchero, 
paprika, olio di soia6, spezie (chile ancho, origano, alloro, aglio], sale. 

BURRITOS MAIALE PASTOR
Tortilla 30 cm [Farina di grano1, acqua,grasso vegetale (palma), stabilizzanti (E422), (E412), (E466), sale, 
destrosio, emulsionanti (E471), agenti lievitanti (E450), (E500), semolino di riso, correttori di acidità (E296), 
conservanti (E281), (E202), agenti di trattamento della farina (E920), glutine1], pastor [carne di maiale,  
cipolla, peperone guaijillo, aglio, achote (semi di achiote, sale iodato, spezie miste (cumino, alloro, chiodi di 
garofano), aglio in polvere, pepe, cipolla in polvere, aceto, acidificante (acido citrico), conservante (E202), 
sale, pepe nero, cannella, preparato per brodo (Sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
maltodestrine (patate, mais), estratto di lievito, olio di cocco e di girasole, zucchero, brodo concentrato di 
manzo, verdure disidratate (cipolla, carota, sedano), aromi naturali, spezie, colorante (caramello semplice), 
zafferano, antiossidante (estratto di rosmarino))], riso [riso, acqua, cipolla, aglio, sale], cipolla, formaggio 
Edamer [latte7 pastorizzato, sale, fermenti lattici (contiene latte7), caglio microbico], guacamole [avocado, 
pomodoro, cipolla, jalapeños, coriandolo, succo di lime, sale], ananas.

BURRITOS MANZO ALAMBRE
Tortilla 30 cm [Farina di grano1, acqua,grasso vegetale (palma), stabilizzanti (E422), (E412), (E466), sale, 
destrosio, emulsionanti (E471), agenti lievitanti (E450), (E500), semolino di riso, correttori di acidità 
(E296), conservanti (E281), (E202), agenti di trattamento della farina (E920), glutine1], alambre [carne di 
manzo, chorizo (carne di maiale, lardo di maiale, chile guajillo, sale, paprica, destrosio, conservanti (E262), 
maltodestrosio, spezie, antiossidanti (E331) (E301), aromi, colorante (E120), prosciutto cotto (coscia di suino, 
acqua, sale, amido, destrosio, aromi naturali, aromi, addensante (E407), antiossidante (E301), conservante 
(E205). senza glutine), peperone, cipolla, chimichurri, sale,  preparato per brodo (sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), maltodestrine (patate, mais), estratto di lievito, olio di cocco e di girasole, 
zucchero, brodo concentrato di manzo, verdure disidratate (cipolla, carota, sedano), aromi naturali, spezie, 
colorante (caramello semplice), zafferano, antiossidante (estratto di rosmarino))], riso [riso, acqua, cipolla, 
aglio, sale], formaggio Edamer [latte7 pastorizzato, sale, fermenti lattici (contiene latte7), caglio microbico], 
pico de gallo [pomodoro, cipolla, jalapeños, olio di semi, coriandolo, succo di lime, sale, pepe], panna acida 
[panna acida (contiene latte7), latte7, amido modificato di mais, gelatina].

BURRITOS VEGGIE
Tortilla 30 cm [Farina di grano1, acqua,grasso vegetale (palma), stabilizzanti (E422), (E412), (E466), sale, 
destrosio, emulsionanti (E471), agenti lievitanti (E450), (E500), semolino di riso, correttori di acidità (E296), 
conservanti (E281), (E202), agenti di trattamento della farina (E920), glutine1], verdure miste [melanzane, 
carote, cipolla, zucchine, aglio, sale, pepe nero],  riso [riso, acqua, cipolla, aglio, sale], fagioli neri [acqua, 
sale, agente di resistenza: cloruro di calcio (E509)], cipolla.



ALLERGENI INDICATI IN NERETTO * I PIATTI CON L’ASTERISCO SONO PREPARATI CON MATERIA PRIMA CONGELATA O SURGELATA ALL’ORIGINE

TACOS POLLO FAJITAS
Tortilla 15 cm [Farina di grano1, acqua,grasso vegetale (palma), stabilizzanti (E422), (E412), (E466), sale, 
destrosio, emulsionanti (E471), agenti lievitanti (E450), (E500), semolino di riso, correttori di acidità 
(E296), conservanti (E281), (E202), agenti di trattamento della farina (E920), glutine1], fajitas [petto di 
pollo, peperone, cipolla, chimichurri, sale], riso [riso, acqua, cipolla, aglio, sale], formaggio Edamer [latte7 
pastorizzato, sale, fermenti lattici (contiene latte7), fagioli neri [acqua, sale, agente di resistenza: cloruro di 
calcio (E509)].

TACOS MAIALE PASTOR
Tortilla 15 cm [Farina di grano1, acqua,grasso vegetale (palma), stabilizzanti (E422), (E412), (E466), sale, 
destrosio, emulsionanti (E471), agenti lievitanti (E450), (E500), semolino di riso, correttori di acidità (E296), 
conservanti (E281), (E202), agenti di trattamento della farina (E920), glutine1], pastor [carne di maiale,  
cipolla, peperone guaijillo, aglio, achote (semi di achiote, sale iodato, spezie miste (cumino, alloro, chiodi di 
garofano), aglio in polvere, pepe, cipolla in polvere, aceto, acidificante (acido citrico), conservante (E202), 
sale, pepe nero, cannella, preparato per brodo (Sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), 
maltodestrine (patate, mais), estratto di lievito, olio di cocco e di girasole, zucchero, brodo concentrato di 
manzo, verdure disidratate (cipolla, carota, sedano), aromi naturali, spezie, colorante (caramello semplice), 
zafferano, antiossidante (estratto di rosmarino))], riso [riso, acqua, cipolla, aglio, sale], formaggio Edamer 
[latte7 pastorizzato, sale, fermenti lattici (contiene latte7), fagioli neri [acqua, sale, agente di resistenza: 
cloruro di calcio (E509)].

TACOS MANZO ALAMBRE
Tortilla 15 cm [Farina di grano1, acqua,grasso vegetale (palma), stabilizzanti (E422), (E412), (E466), sale, 
destrosio, emulsionanti (E471), agenti lievitanti (E450), (E500), semolino di riso, correttori di acidità 
(E296), conservanti (E281), (E202), agenti di trattamento della farina (E920), glutine1], alambre [carne di 
manzo, chorizo (carne di maiale, lardo di maiale, chile guajillo, sale, paprica, destrosio, conservanti (E262), 
maltodestrosio, spezie, antiossidanti (E331) (E301), aromi, colorante (E120), prosciutto cotto (coscia di suino, 
acqua, sale, amido, destrosio, aromi naturali, aromi, addensante (E407), antiossidante (E301), conservante 
(E205) senza glutine), peperone, cipolla, chimichurri, sale,  preparato per brodo (Sale, esaltatore di sapidità 
(glutammato monosodico), maltodestrine (patate, mais), estratto di lievito, olio di cocco e di girasole, 
zucchero, brodo concentrato di manzo, verdure disidratate (cipolla, carota, sedano), aromi naturali, spezie, 
colorante (caramello semplice), zafferano, antiossidante (estratto di rosmarino))], riso [riso, acqua, cipolla, 
aglio, sale], formaggio Edamer [latte7 pastorizzato, sale, fermenti lattici (contiene latte7), fagioli neri [acqua, 
sale, agente di resistenza: cloruro di calcio (E509)].

BURRITOS CHILI CON CARNE
Tortilla 30 cm [Farina di grano1, acqua,grasso vegetale (palma), stabilizzanti (E422), (E412), (E466), sale, 
destrosio, emulsionanti (E471), agenti lievitanti (E450), (E500), semolino di riso, correttori di acidità (E296), 
conservanti (E281), (E202), agenti di trattamento della farina (E920), glutine1], chili con carne [carne di 
maiale, carne di manzo, fagioli neri, passata di pomodoro, chipotle (acqua, peperone chipotle, aceto 
(ottenuto dall’alcol di canna), passata di pomodoro, cipolla, sale iodato, zucchero, paprika, olio di soia6, 
peperone ancho, origano, alloro, aglio), cipolla, aglio, sale, pepe nero, alloro], riso [riso, acqua, cipolla, 
aglio, sale], formaggio Edamer [latte7 pastorizzato, sale, fermenti lattici (contiene latte7), caglio microbico], 
pico de gallo [pomodoro, cipolla, jalapeños, olio di semi, coriandolo, succo di lime, sale, pepe], panna acida 
[panna acida (contiene latte7), latte7, amido modificato di mais, gelatina].



ALLERGENI INDICATI IN NERETTO * I PIATTI CON L’ASTERISCO SONO PREPARATI CON MATERIA PRIMA CONGELATA O SURGELATA ALL’ORIGINE

MAYO SPICY
Maionese [olio di soia6, acqua, tuorlo d'uovo3, aceto di alcol, zucchero, amido modificato, sale, spezie 
(contiene senape10), stabilizzante (gomma xantana), conservante (sorbato di potassio), succo di limone, 
antiossidante (calcio disodico EDTA], chipotle [acqua, peperone chipotle, aceto (ottenuto dall’alcol di 
canna), passata di pomodoro, cipolla, sale iodato, zucchero, paprika, olio di soia6, spezie (chile ancho, 
origano, alloro, aglio], sale. 

PANNA ACIDA
Panna acida, (contiene latte7), latte7, amido modificato di mais, gelatina. 

GUACAMOLE
Avocado, pomodoro, cipolla, jalapeños, coriandolo, succo di lime, sale.

PICO DE GALLO
Pomodoro, cipolla, jalapeños, olio di semi, coriandolo, succo di lime, sale, pepe.

PREPARATO PER BRODO
Sale, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), maltodestrine (patate, mais), estratto di lievito, olio 
di cocco e di girasole, zucchero, brodo concentrato di manzo, verdure disidratate (cipolla, carota, sedano), 
aromi naturali, spezie, colorante (caramello semplice), zafferano, antiossidante (estratto di rosmarino).

SALSA TOMATILLO
Pomodoro Tomatillo (peperone jalapeno, cipolla, sale iodato, coriandolo, peperone arbol, acido tartarico, 
aglio), cipolla, aglio, coriandolo, sale, pepe nero.

SALSA CHILTIPIN
Peperoncino piquin essicato, aglio, olio di semi di girasole, sale, pepe nero.

TACOS CHILI CON CARNE
Tortilla 15 cm [Farina di grano1, acqua,grasso vegetale (palma), stabilizzanti (E422), (E412), (E466), sale, 
destrosio, emulsionanti (E471), agenti lievitanti (E450), (E500), semolino di riso, correttori di acidità (E296), 
conservanti (E281), (E202), agenti di trattamento della farina (E920), glutine1], chili con carne [carne di 
maiale, carne di manzo, fagioli neri, passata di pomodoro, chipotle (acqua, peperone chipotle, aceto 
(ottenuto dall’alcol di canna), passata di pomodoro, cipolla, sale iodato, zucchero, paprika, olio di soia6, 
peperone ancho, origano, alloro, aglio), cipolla, aglio, sale, pepe nero, alloro], riso [riso, acqua, cipolla, 
aglio, sale], formaggio Edamer [latte7 pastorizzato, sale, fermenti lattici (contiene latte7), caglio microbico],  
fagioli neri [acqua, sale, agente di resistenza: cloruro di calcio (E509)].
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PAPAS FRITAS (fritto in olio di semi di girasole)

Patate (77%), copertura (15%) [mais (5%) (farina e graniglia), amido modificato, amido, sale, aromi, zucchero, 
farina di riso, cipolla secca, aglio secco, addensanti (E461), (E415), spezie (pepe bianco, chili), estratti di 
spezie], olio di girasole (8%).

CHURROS (fritto in olio di semi di girasole)

Acqua, farina di grano, latticello, sale, zucchero.

CORN DOG (fritto in olio di semi di girasole)

Rivestimento di mais (58%) [farina di grano1, farina di semola (mais, 30%), acqua, zucchero, olio vegetale 
(girasole, colza), sale, agente lievitante: difosfato (E450), carbonato di sodio (E500), tuorlo d'uovo3 in 
polvere]. Hot Dog (42%) [maiale (83%), manzo (6%), acqua, sale iodato, spezie, destrosio, sciroppo di 
glucosio, maltodestrina, zucchero, proteine   vegetali idrolizzate (colza, mais), stabilizzante: difosfato (E450), 
antiossidante: acido ascorbico (E300), conservante: nitrito di sodio (E250), estratti di spezie, estratto di 
lievito, fumo di legno di faggio].

NACHOS AL FORMAGGIO E JALAPENO
Tortilla chips [Farina di mais, olio di semi di girasole, sale.], Formaggio Edamer [latte7 pastorizzato, sale, 
fermenti lattici (contiene latte7), caglio microbico], Peperone Jalapeno [acqua, aceto (ottenuto dall'alcool 
di canna), sale iodato, cipolle, spezie (origano, alloro, aglio), olio di soia].

CHORIQUESO
Tortilla 30 cm [Farina di grano1, acqua,grasso vegetale (palma), stabilizzanti (E422), (E412), (E466), sale, 
destrosio, emulsionanti (E471), agenti lievitanti (E450), (E500), semolino di riso, correttori di acidità (E296), 
conservanti (E281), (E202), agenti di trattamento della farina E920, glutine1], Formaggio Edamer [latte7 
pastorizzato, sale, fermenti lattici (contiene latte7), caglio microbico], chorizo [carne di maiale, lardo di 
maiale, chile guajillo, sale, paprica, destrosio, conservanti (E262), maltodestrosio, spezie, antiossidanti 
(E331) (E301), aromi, colorante (E120)].

NACHOS AL FORMAGGIO, CHORIZO E JALAPENO
Tortilla chips [Farina di mais, olio di semi di girasole, sale.], Formaggio Edamer [latte7 pastorizzato, sale, 
fermenti lattici (contiene latte7), caglio microbico], chorizo [carne di maiale, lardo di maiale, chile guajillo, 
sale, paprica, destrosio, conservanti (E262), maltodestrosio, spezie, antiossidanti (E331) (E301), aromi, 
colorante (E120)], Peperone Jalapeno [acqua, aceto (ottenuto dall'alcool di canna), sale iodato, cipolle, 
spezie (origano, alloro, aglio), olio di soia].

TACOS VEGAN
Tortilla 15 cm [Farina di grano1, acqua,grasso vegetale (palma), stabilizzanti (E422), (E412), (E466), sale, 
destrosio, emulsionanti (E471), agenti lievitanti (E450), (E500), semolino di riso, correttori di acidità (E296), 
conservanti (E281), (E202), agenti di trattamento della farina (E920), glutine1], verdure miste [melanzane, 
carote, cipolla, zucchine, aglio, sale, pepe nero],  riso [riso, acqua, cipolla, aglio, sale], formaggio Edamer 
[latte7 pastorizzato, sale, fermenti lattici (contiene latte7), caglio microbico], fagioli neri [acqua, sale, agente 
di resistenza: cloruro di calcio (E509)], cipolla.
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RISO BIANCO
Riso, acqua, cipolla, aglio, sale.

FAGIOLI NERI
Fagioli neri tartaruga (60%), acqua, sale, agente di resistenza: cloruro di calcio (E509).

FAGIOLI NERI CON CHORIZO
Fagioli neri tartaruga (60%), acqua, sale, agente di resistenza: cloruro di calcio (E509), chorizo [carne di 
maiale, lardo di maiale, chile guajillo, sale, paprica, destrosio, conservanti E262, maltodestrosio, spezie, 
antiossidanti (E331) (E301), aromi, colorante (E120)].

MAIS DOLCE
Mais, acqua, sale.

TENDER CACTUS
Foglie di cactus, acqua, cipolla, coriandolo, peperoncino serrano, sale, aceto (ottenuto dall'alcool di canna).

JALAPEÑOS
Peperone Jalapeno, acqua, aceto (ottenuto dall'alcool di canna), sale iodato, cipolle, spezie (origano, alloro, 
aglio), olio di soia.

RISO ALLA MESSICANA
Riso, acqua, piselli, carota, cipolla, aglio, doppio concentrato di pomodoro, sale.

TORTILLA CHIPS
Farina di mais, olio di semi di girasole, sale.

TORTILLA
Tortilla 15 cm [Farina di grano1, acqua,grasso vegetale (palma), stabilizzanti (E422), (E412), (E466), sale, 
destrosio, emulsionanti (E471), agenti lievitanti (E450), (E500), semolino di riso, correttori di acidità (E296), 
conservanti (E281), (E202), agenti di trattamento della farina (E920), glutine1], 

PASTA DI ACHIOTE
Semi di achiote, sale iodato, spezie miste (cumino, alloro, chiodi di garofano), aglio in polvere, pepe, cipolla 
in polvere, aceto, acidificante (acido citrico), conservante (E202).

SALSA CASERA
Pomodori, peperone jalapeños, cipolla, coriandolo, sale iodato, aceto (ottenuto dall'alcool di canna) 
glutammato monosodico.



Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e 
somministrati in questo esercizio, possono essere contenuti ingredienti o 
coadiuvanti considerati allergeni.

Si può verificare la presenza di possibili allergeni derivanti da 
contaminazioni crociate.

* I piatti con l’asterisco sono preparati con materia prima congelata o surgelata all’origine.

Elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati in questo 
esercizio e presenti nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2011.

NUMERO ALLERGENI:

1 CEREALI CONTENENTI GLUTINE (grano, orzo, avena, farro, kamut)

2 CROSTACEI E PRODOTTI A BASE DI CROSTACEI

3 UOVA E PRODOTTI A BASE DI UOVA

4 PESCE E PRODOTTI A BASE DI PESCE

5 ARACHIDI E PRODOTTI A BASE DI ARACHIDI

6 SOIA E PRODOTTI A BASE DI SOIA

7 LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE (incluso il lattosio)

8 FRUTTA A GUSCIO (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, 
pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland ed i loro prodotti)

9 SEDANO E PRODOTTI A BASE DI SEDANO

10 SENAPE

11 SESAMO E PRODOTTI A BASE DI SESAMO

12 ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a 10 mg/kg

13 LUPINI

14 MOLLUSCHI E PRODOTTI A BASE DI MOLLUSCHI




