
 LIBRO ALLERGENI



CATEGORIA VOCE DESCRIZIONE

Tortillas Tortillas senza glutine
Farina di mais, farina di riso, farina di lino (può contenere tracce di: frutta a guscio, sesamo ), lecitina di 
girasole, polvere di xantano

Tortillas Tortillas di grano Farina di grano (glutine )

Chips y salsas Chips di mais Farina di mais, grasso vegetale, sale

Chips y salsas Salsa fresca pico de gallo Pomodori freschi, ravanelli, cipolla rossa, coriandolo, succo di lime (solfiti )

Chips y salsas Salsa al formaggio Formaggio (latte, lattosio ), additivi (soia )

Chips y salsas Salsa casera Pomodori, jalapenos, cipolla, coriandolo, aceto

Chips y salsas Salsa ranchera Peperoni rossi, cipolle, jalapenos (soia ), passata di pomodoro, olio di semi di girasole

Chips y salsas Salsa chipotle affumicato peperoncino chipotle, aceto, pomodoro, cipolla, zucchero, soia

Chips y salsas Salsa habanero Habanero, cipolle, pomodori freschi, olio di semi di girasole, cipolla, polvere di xantano

Chips y salsas Guacamole pomodoro fresco Avocado, succo di lime (solfiti ) , olio al coriandolo, pomodori freschi

Chips y salsas Guacamole pico de gallo Avocado, succo di lime (solfiti ), olio al coriandolo, pico de gallo (solfiti )

Chips y salsas Guacamole chile jalapeno Avocado, succo di lime (solfiti ), olio al coriandolo, jalapenos (soia )

Chips y salsas Guacamole formaggio fresco Avocado, succo di lime (solfiti ), olio al coriandolo, quartirolo lombardo D.O.P. (latte, lattosio )

Tapas Queso fundido
Mozzarella e cheddar (latte, lattosio ), salsiccia alla paprika / verdure miste / chipotle affumicato (soia ), 
chips di mais / tortillas di grano (glutine ) o di mais

Tapas Nachos
Fagioli, salsa casera (soia ), strisce di pollo agli agrumi, 
mozzarella e cheddar (latte, lattosio ), chips di mais

Tapas Supernachos
Fagioli, salsa ranchera (soia ), strisce di vitello, 
mozzarella e cheddar (latte, lattosio ), chips di mais

Tapas Verdenachos
Fagioli, salsa guajillo, verdure secondo disponibilità, 
mozzarella e cheddar (latte, lattosio ), chips di mais

Tapas Chilaquiles
Fagioli, salsa guajillo, verdure secondo disponibilità, 
mozzarella e cheddar (latte, lattosio ), chips di mais



CATEGORIA VOCE DESCRIZIONE

Bowls Asado di vitello
Cestino di tortilla croccante (glutine ) o chips di mais, strisce di vitello, riso, pomodori, guacamole (solfiti ), 
formaggio fresco (latte, lattosio ), ketchup artigianale

Bowls Pollo y pico de gallo
Cestino di tortilla croccante (glutine ) o chips di mais, pollo al limone, riso, guacamole (solfiti ), pico de 
gallo (solfiti )

Bowls Ranchera
Cestino di tortilla croccante (glutine ) o chips di mais, pollo al limone, riso, guacamole (solfiti ), salsa 
cheddar (latte, lattosio ), salsa ranchera (soia ), chili jalapeno (soia )

Burritos Papas y Chorizo
Salsiccia alla paprika, patate, formaggio fresco (latte, lattosio ), maionese al chipotle (uova, soia ), tortilla 
di grano (glutine )

Burritos Chili con Carne 
Macinato di vitello piccante (soia ), riso al coriandolo e succo di lime (solfiti ), fagioli Red Kidney, Blu di 
Lanzo (latte, latticini ), tortilla di grano (glutine )

Burritos Cheeseburger
Macinato di vitello, fagioli Red Kidney al bacon, riso al coriandolo e succo di lime (solfiti ), 
salsa di formaggio (latte, latticini ), chips di cipolla croccante, tortilla di grano (glutine )

Burritos Veggie
Verdure secondo disponibilità, riso al coriandolo e succo di lime (solfiti ), guacamole (solfiti ), tortilla di 
grano (glutine )

Burritos El Ranchero Pollo, riso, guacamole (solfiti ), salsa ranchera (soia ), tortilla di grano (glutine )

Burritos El Bastardo Pollo, riso, salsa habanero (soia ), tortilla di grano (glutine )

Burritos Pollo y Salsa Roja Pollo al limone, mayo rossa (soia, uova ), riso, formaggio fresco (latte, lattosio ), tortilla di grano (glutine )

Burritos Smoky Strisce di vitello, mayo affumicata (uova ), riso, pomodori, tortilla di grano (glutine )

Quesadillas Chorizo
Mozzarella e cheddar (latte, lattosio ), salsiccia alla paprika affumicata, 
peperoni, tortilla di grano (glutine )

Quesadillas Pollo
Mozzarella e cheddar (latte, lattosio ), strisce di pollo agli agrumi, 
salsa ranchera (soia ), tortilla di grano (glutine )



CATEGORIA VOCE DESCRIZIONE

Enchiladas Pollo agli agrumi
Tortilla di mais gluten free, pollo agli agrumi, salsa guajillo/ranchera (soia ) /habanero, salsa cheddar 
(latte, lattosio ), riso al coriandolo e succo di lime (solfiti ), fagioli 

Enchiladas Chili con carne
Tortilla di mais gluten free, spezzatino di maiale piccante (soia ), 
salsa cheddar (latte, lattosio ), riso al coriandolo e succo di lime (solfiti ), fagioli

Enchiladas Verdure
Tortilla di mais gluten free, verdure miste, salsa guajillo, salsa cheddar (latte, lattosio ), riso al coriandolo e 
succo di lime (solfiti ), fagioli

Fajitas Fajitas di pollo
Pollo al mezquite, peperoni, cipolle, riso al coriandolo e succo di lime (solfiti ), 
fagioli Red Kidney, tortilla di grano (glutine ) o gluten free

Fajitas Fajitas di vitello
Strisce di vitello marinato, peperoni, cipolle, riso al coriandolo e succo di lime (solfiti ), 
fagioli Red Kidney,  tortilla di grano (glutine ) o gluten free

Fajitas Fajitas Mista
Pollo al mezquite, strisce di vitello marinato, salsiccia alla paprika, peperoni, cipolle, riso al coriandolo e 
succo di lime (solfiti ), fagioli Red Kidney, tortilla di grano (glutine ) o gluten free

Tex Mex Chili con Carne
Spezzatino di maiale piccante (soia ), riso al coriandolo e succo di lime (solfiti ), fagioli Red Kidney,  tortilla 
di grano (glutine ) o gluten free

Tex Mex Cabeza negra
Spezzatino di maiale, bacon, ananas, rum scuro, riso al coriandolo e succo di lime (solfiti ), fagioli Red 
Kidney,  tortilla di grano (glutine ) o gluten free

Tex Mex Ribs al Maracuja Costine di maiale, riso, frutto della passione fresco

Dolci Cheesecake
Crema di formaggio (latte, lattosio ), base di biscotto senza glutine, dressing a scelta: frutti rossi, salsa al 
mango, passion fruit fresco

Dolci Torta al cioccolato Torta al cioccolato triplo strato (glutine, latte, lattosio, uova, soia, solfiti )

Dolci Gelati e sorbetti Gelati e sorbetti "Menodiciotto" (latte, lattosio )



CATEGORIA VOCE DESCRIZIONE
Bar Birra San Miguel
Bar Birra Menabrea glutine
Bar Birra Modelo Especial glutine
Bar Birra Negra Modelo glutine
Bar Birra Corona glutine
Bar Birra Desperados glutine
Bar Sangria solfiti
Bar Vino Chardonnay Cileno solfiti
Bar Vino Prosecco solfiti
Bar Vino Cabernet Sauvignon solfiti
Bar Vino Pueblo Viejo solfiti
Bar Margarita frozen solfiti
Bar Margarita solfiti
Bar Shots

Nella cucina di Las Rosas alcuni piatti sono già senza glutine, per altri si può scegliere optando per le tortillas corrette. Solo i burritos sono necessariamente con 
tortillas di grano. Per tutti gli altri allergeni, eventuali fenomeni di trascinamento possono comportare 
contaminazioni tra prodotti. Segnalate sempre le vostre allergie e intolleranze  al personale di sala o al momento dell'ordine per 
asporto / consegna a domicilio per godervi i gusti Las Rosas in totale sicurezza!


