
ALMUERZO - PRANZO 
URUGUAY EN LA MESA 

dal lunedì al venerdì con acqua, caffè e coperto compresi! 

 

Settimana dal 30 Gennaio al 03 Febbraio 2023 

 

MENU’ DEL DIA 10 € 
 

Ogni giorno un piatto diverso per soddisfare tutti i gusti! 

 

Lunedi  Gnocchetti burro, salvia e parmigiano 

Antipasto a scelta tra bocconcini al camembert, anelli di cipolla fritti o crocchette di patate 

 

Martedi  Salsiccia con purè di patate 

Antipasto a scelta tra bocconcini al camembert, anelli di cipolla fritti o crocchette di patate 

 

Mercoledi Straccetti di pollo con piselli 

Antipasto a scelta tra bocconcini al camembert, anelli di cipolla fritti o crocchette di patate 

 

Giovedi Cotoletta alla milanese 

Contorno a scelta tra verdure grigliate, patate alla griglia, patatine fritte o insalata verde 

 

Venerdi                      Polpetti affogati alla napoletana con crostini di pane 

Antipasto a scelta tra bocconcini al camembert, crostini di pane al forno o crocchette di patate 

 

 

ENSALADAS 
SUPREMA EN ENSALADA 10 € 
Insalata di foglie verdi con suprema di pollo alla griglia, grana, mais e olive 

 
GRAN MIX ORTOLANO 10 € 
Verdure grigliate miste, pomodorini, mais, olive, pane tostato 

 
ENSALADA TANGO 14 € 
Insalata di foglie verdi con strisce di carne alla brace, pomodori, finocchi e scaglie di grana 

 

 

 

PARRILLA 
MENU VACIO 19 € 

Bistecca di fiocco, 1 salsiccia e 1 spiedino alla griglia con contorno a scelta di verdure grigliate oppure 

insalata. 

 
MENU BIFE ANCHO 21 € 
Entrecôte, 1 salsiccia e 1 spiedino alla griglia con contorno a scelta di verdure grigliate oppure insalata. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



ESPECIALES 
 

CARPACCIO 12 € 
Fettine di carne uruguaiana, rucola, scaglie di grana e contorno di insalata o patate fritte. 

 
PASTA RETAZO 10 € 
Pasta fresca all’uovo, con verdure di stagione e carne uruguaiana cotta alla griglia. 
 
CHURRASCO 10 € 
Carne uruguaiana cotta alla piastra (paillard) con contorno di patate alla griglia. 

 
CHORIZO AL PAN 10 € 
Panino con salsiccia uruguaiana con salsa chimichurri, lattuga, pomodoro, maionese e patate fritte o 
insalata. 
 
SUPREMA PUNTA DEL ESTE 12 € 
Panino con petto di pollo alla griglia con lattuga, pomodoro, senape e insalata o patate fritte. 

 
HAMBURGUESA MONTEVIDEO 10 € 
Panino con hamburger di carne uruguaiana fatto in casa con lattuga, pomodoro, maionese e contorno di 
patate fritte o insalata 
 
*aggiungi sapore al tuo panino, 1€ in più per ogni ingrediente di rinforzo (bacon, uovo fritto, formaggio, prosciutto 
cotto)  

 
HAMBURGUESA ELPRIMERO 15 € 
Panino con hamburger fatto in casa con lattuga, pomodoro, maionese, bacon, uovo fritto, formaggio, 
prosciutto cotto e contorno di patate fritte.  

 


