
 
 
 

 
DEGUSTAZIONE ANDINA 

 

 DI TERRA € 47,00 DI MARE € 52,00 

ANTIPASTI - Empanada di carne - Empanada di frutti di mare 

 - Causa peruana ripiena di pollo - Causa peruana ripiena di gamberi 

 - Arepa colombiana - Quinoa e gamberi 

 - Tartare di lomo - Jalea de mariscos  

SECONDI - Maialino cotto a bassa temperatura - Tamal de rombo 

 - Entrecote Argentino - Anticucho de pulpo 

 - Entraña - Ceviche di ricciola 

DOLCE - Gelato di dulce de leche e mandorle - Sorbetto di maracuja 

   
                       

Minimo due persone – prezzo a persona – bevande escluse 

 



 

ENTRADAS - ANTIPASTI 
 

EMPANADAS              € 5,00       

- Panzerotto ripieno di petto di pollo, cipolla, peperoni, olive nere  

e spezie argentine 

- Panzerotto ripieno di carne, olive, uova sode e spezie argentine 

- Panzerotto ripieno di cipolla, formaggio e peperoncino dolce 

- Panzerotto ripieno di formaggio, pomodoro e basilico 

- Panzerotto ripieno di frutti di mare       

CAUSA PERUANA DE LANGOSTINOS / POLLO       € 8,00 

Piatto peruviano, con pure di patate, aji amarillo, lime e gamberetti/pollo 

CORAZON DE PALMITOS          € 8,00 

Cuori di palmito, avocado e salsa rosa 

PULPO A LA PARILLA          € 12,00 

Polipo alla griglia con patate, olive e pomodori 

PROVOLETA            € 8,00 

Provolone alla griglia con pomodori secchi 

JAMON CRUDO ESPAÑOL          € 23,00 

Tagliere di prosciutto spagnolo e gnocco fritto 

 



 

PESCADOS – PESCE 
CEVICHE            € 24,00 

Ricciola marinata con lime, coriandolo, mais bianco e patata dolce 

LUBINA A LA BAIANA          € 23,00 

 Filetto di branzino alla griglia in salsa di cocco, yuca e riso 

TAMAL EN HOJAS DE PLATANO CON ROMBO        € 24,00 
Rombo, platano maturo, patata americana cotto in foglie di platano 

JALEA DE MARISCOS          € 23,00 

Fritto misto di pesce alla peruviana con patata americana 

ANTICUCHO DE PULPO          € 21,00 

 Spiedo di polpo marinato con aji panca e yuca 

 

CARNES – CARNE 
BIFE DE CHORIZO            € 24,00 

Controfiletto di manzo c.a.  300 gr. 

LOMO                         € 25,00 

Filetto di manzo c.a. 300 gr.  

CHANCHO A LA PARRILLA                  € 23,00 

           Maialino da latte disossato, cotto a bassa temperatura c.a. 300 gr. 



 

ASADO DE TIRA                       € 22,00                          

             Costine di vitello c.a. 350 gr 

CIERVO PATAGONICO A LA PARILLA        € 23,00 

Reale di cervo c.a. 300 g 

CORDERO ANDINO A LA PARILLA         € 23,00 

Agnello marinato con senape e basilico c.a. 300 gr 

ENTRAÑA            € 24,00 

Un classico del Don Juanito c c.a. 300 g 

POLLO AL LADRILLO           € 19,00 

Pollo al mattone con timo e limone 

FEIJOADA CARIOCA           € 32,00 

 Picanha, fagioli, riso bianco, farofa, arancia 

LOMO ENTERO per 4 persone          € 100,00 

Filetto di manzo c.a. 1200  

BIFE ANCHO per 2 persone          € 51,00 

Cuore di controfiletto di manzo con patate croccanti c.a. 750 gr  

 

 



PLATOS COMPLETOS – PIATTI UNICI    €26,00 

 
LOMO A LA PIMIENTA NEGRA Y SALSA DE VINO TINTO               

Filetto di manzo al pepe nero in salsa di vino su letto di patate fritte  

PECHITO FILETEADO CON HONGOS Y PAPAS SALTEADAS              

Tagliata di manzo con funghi e patate saltate 

ACOMPAÑAMIENTOS – CONTORNI   €6,00 
PAPAS FRITAS  

Patate fritte croccanti   

ZANAHORIAS CARAMELIZADAS CON QUESO DE CABRA  

Carote caramellate con formaggio di capra e timo. 

PAPAS AL HORNO  

Patate al forno  

PURE DE PAPAS 

Puré di patate 

VERDURAS A LA PARRILLA / VERDURAS SALTEADAS 

Misto di verdure di stagione grigliate / Saltate con salsa di soia 

PAPA AL PLOMO  

Patata alla griglia ripiena di salsa di formaggio 

ENSALADA MIXTA / ENSALADA DE HOJAS VERDES  

Insalata mista, pomodori, uova soda e cipolla /  Misto di foglie verdi di stagione 



POSTRES – DOLCI   € 6,00 

 

TRES LECHES           

Dolce tipico latino  

FLAN CASERO CON DULCE Y CREMA                                      

          Budino di dulce de leche servito con panna montata e dulce de leche 

PANQUEQUE GOLOSO                                                                                              

          Crepe calda ripiena di dulce de leche con gelato alla crema 

LOCURA DE DULCE DE LECHE 

 Tortino tiepido al dulce de leche e gelato al dulce de leche 

PASTEL TIBIO DE CHOCOLATE                                       

          Tortino di cioccolato fondente con cuore liquido e gelato alla crema 

PASTEL DE MANZANAS  CON HELADO DE CREMA                

      Tortino di mele con gelato alla crema  

DON PEDRO   

          Gelato di dulce de leche, mandorle tostate e whisky          

SEMIFREDDO DE CARAMELO Y ALMENDRAS 

          Cremosso semifreddo di mandorle 

HELADOS  

 Gelati e sorbetti gusti vari 



 

 

 
LICORES 

LICOR DE CAÑA LEGUI          € 4,00 

Liquore di canna legui  

DIGESTIVI, LIQUORI E AMARI         € 4,00 

SPIRITI E AMARI SPECIALI                     € 10,00 

 

CAFFETTERIA 
Caffè             € 1,50                                                                                                                                                                                                                               

Decaffeinato            € 2,00         

 
 
 
 
COPERTO             € 2,00 

ACQUA             € 2,00 

BIBITE              € 4,00 

 

 

 

 



 

 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, IL RISTORANTE 
DONJUANITO vi informa che nei piatti in menù sono presenti i seguenti allergeni: 

ALLERGENI: PIATTI IN MENU’ 
CEREALI CONTENENTI GLUTINE (grano, orzo, 
avena, farro, kamut) 

• pane, focaccia, grissini 
• empanadas 
• impanatura pesce fritto 

CROSTACEI - 
MOLLUSCHI E PRODOTTI A BASE DI MOLLUSCHI 
- 
PESCE E PRODOTTI A BASE DI PESCE 

ANTIPASTI E SECONDI A BASE DI PESCE (filetti di pesce, tranci di pesce, 
conserve a base di pesce come tonno, acciughe, sardine). 
ANTIPASTI E SECONDI A BASE DI CROSTACEI (mazzancolle, scampi, gamberi). 
ANTIPASTI E SECONDI A BASE DI MOLLUSCHI (cozze, vongole, seppie, 
calamari, polpi). 

UOVA E PRODOTTI A BASE DI UOVA • empanadas di carne 
• impanatura pesce fritto 
• i nostri dolci (tortino al cioccolato, tres leches, crepes, gelati) 

LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE • empanadas 
• Dolci (tortino al cioccolato, tre leches, crepes, gelati). 
• Provolone alla piastra  

FRUTTA A GUSCIO • dolci 
SEDANO E PRODOTTI A BASE DI SEDANO • empanadas 
SENAPE • Senape 

• Bistecche di agnello con senape 
LUPINI / 
SESAMO E PRODOTTI A BASE DI SESAMO • Pane al sesamo 

• Tahina 
• dolci 

ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI • Vino  
• Gamberi surgelati 

 
 

Per qualsiasi dubbio o necessità di verifica o problematica particolare si prega di fare riferimento alla responsabile di sala. 
Si può verificare la presenza di possibili allergeni derivanti da contaminazioni crociate. 

In questo esercizio i prodotti della pesca serviti crudi e le preparazioni gastronomiche a base di pesce crudo sono sottoposte al trattamento    
di congelamento preventivo sanitario ai sensi del Reg. 853/04 
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