
Queste carni fresche e di ottima qualità sono cotte alla griglia a vostro gradimento (al sangue, media o ben 
cotta) e servite con pane, salsa barbecue, verdure del giorno e a scelta: patate al cartoccio o patatine fritte

Le nostre fajitas,  sono cotte alla griglia  e servite su  piastra rovente, con tortillas calde, purea di fagioli, 
guacamole, crema acida, formaggio, salsa fresca messicana.

            
                     

             

. 

                     

NEW YORK STEAK  
Controfiletto di manzo  (circa 300 gr)

T-BONE STEAK
Costata con filetto e controfiletto di manzo (circa 500 gr) 
 
FILET MIGNON
Filetto di manzo (circa 200 gr)

SIRLOIN w blue cheese sauce
Tenero bisteccone di manzo (circa 250 gr) servito con salsa blue cheese
   
TAGLIATA DI  MANZO
Scamone di manzo a fettine (circa 200 gr), pepe verde e rosmarino

LEMON CHICKEN BREAST
Petto di pollo marinato nel limone (circa 200 gr)

SKEWER
Spiedone di carni miste marinate nello zenzero e soia 
servito con riso bianco e verdure del giorno

GRILLED MARINATED PORK  
Gustose strisce di filetto di maiale alla griglia marinato – piccante

PROVOLETA                                                                                                                                               
Squisito formaggio alla griglia

MIXED GRILL  (minimo per due persone)
Grande grigliata di carni miste servite su piastra rovente

BEEF FAJITAS  (per due persone)
Strisce di manzo marinato, peperoni dolci e cipolle

CHICKEN FAJITAS  (per due persone)
Strisce di pollo marinato, peperoni dolci e cipolle

COMBINATION BEEF & CHICKEN  (per due persone)

SHRIMP FAJITAS  (per due persone)
Code di gamberoni marinati alla griglia, funghi champignons

VEGETABLE FAJITAS   (per due persone)
Melanzane, zucchine,  pomodori, mais, ananas,  peperoni dolci e cipolle

                                      
            
            La cucina utilizza prevalentemente prodotti freschi, ma anche surgelati o conservati
                              
                             PIATTI PICCANTI         PIATTI VEGETARIANI

                  

FROM THE GRILL

CACTUS J. FAMOUS FAJITAS

TEX-MEX FAVORITES

               
                 
CACTUS JUICE BURGER: Hamburger di manzo, lattuga, pomodoro,  e maionese
- con aggiunta di formaggio 
- con aggiunta di bacon  
- con aggiunta di cipolle 

CHILE BURGER: Hamburger di manzo, chile con carne, lattuga e pomodoro

SAUSAGE BURGER: Salsiccia di maiale alla griglia, lattuga e pomodoro

VEGETERIAN BURGER: hamburger di soia, lattuga, pomodoro, cipolla, formaggio

                                          

     Tutti i piatti che seguono  sono portate uniche e complete di contorni come si usa nelle americhe
CHILE CON CARNE
cubetti di carne di manzo e maiale, cucinati con fagioli, peperoncino e spezie messicane,
servito con riso bianco, verdure del giorno e tortillas di farina calde

COCONUT SHRIMPS
code di gamberoni  impanate nel cocco grattugiato e fritte, servite con salsa lime, verdure 
del giorno e riso messicano 

ENCHILADAS:
due tortillas di mais servite con fagioli neri  , riso messicano e  farcite  a scelta con:
- manzo con salsa chile e formaggio
- pollo con salsa tomatillo e formaggio
- combination manzo e pollo
- verdure miste e formaggio

TACOS
due tortillas di mais croccanti servite con fagioli neri, riso messicano e farcite a scelta con:
- manzo sfilacciato, lattuga, pomodoro fresco, formaggio e salsa fresca messicana
- pollo sfilacciato, lattuga, pomodoro fresco, formaggio e salsa fresca messicana
- combination manzo e pollo
- verdure miste e formaggi

CHIMICHANGA
tortilla di farina bianca ripiena con pollo,  formaggio, verdure  e fritta,
servita  con  fagioli neri e riso messicano

QUESADILLAS
grande tortilla di farina bianca servita con fagioli neri, riso messicano e farcita a scelta con:
- fajitas di manzo e formaggio
- fajitas di pollo e formaggio
- gamberetti e formaggio
- verdure miste e formaggio

BURRITOS
grande tortilla di farina bianca servita con fagioli neri, riso messicano e farcita a scelta con:
- chile con carne e formaggio
- pollo, riso e formaggio
- verdure miste, riso e formaggio 

ALBONDIGAS
polpettine di carne di manzo , maiale, uova e spezie, cotte in salsa di pomodoro e servite 
con riso bianco e verdure del giorno 

COWBOY BEANS & SAUSAGES 
Salsicce cucinate con fagioli alla maniera dei cowboy  e servite con riso bianco
e verdure del giorno

CREOLE SMOKED PORK RIBS
costine di maiale cotte lentamente al forno e ricoperte di salsa  piccante, servite con riso bianco 
e verdure del giorno

         
         

     
                                                      

CHIPS & SALSA chips di mais servite co salsa piccante

CHIPS & GUACAMOLE chips di mais servite con guacamole

VEGETABLES & GUACAMOLE verdure miste crude servite con guacamole

NACHOS OLE’ chips di mais ricoperte di formaggio fuso, crema di fagioli, 
salsa fresca messicana, guacamole e crema acida

NACHOS PICANTE  chips di mais ricoperte di formaggio fuso, jalapenos
e salsa fresca messicana

CHILE CON CARNE cubetti di carne di manzo e maiale, cucinati con fagioli, 
peperoncino e spezie messicane
 
PROVOLETA
Squisito formaggio alla griglia

ONIONS RINGS anelli di cipolla impanati e fritti, serviti con salsa cetrioli

MOZZARELLA STICKS mozzarella a bastoncini impanati e fritti, serviti con salsa cetrioli

FRIED ZUCCHINI zucchine a bastoncini impanate e fritte, servite con salsa bleu cheese

POTATO SKINS patate al forno ricoperte di formaggio e bacon sbriciolato, 
servite con salsa bleu cheese

BUFFALO WINGS alette di pollo fritte e servite con salsa cetrioli

SHRIMP CEVICHE gamberetti, avocado, insalata, salsa fresca messicana e salsa lime

COCONUT SHRIMP code di gamberoni impanati nel cocco grattugiato e fritti serviti con salsa lime
                                                                                                                                           
FLAUTAS 
tortillas di farina bianca arrotolate e fritte, ripiene di verdura, formaggio e crema di fagioli

CRAYFISH BALLS palline con granchio fritte e servite con salsa lime

ALBONDIGAS polpettine di manzo, maiale  e chorizo, uova, spezie , salsa di pomodoro

CHILE CHEESE TORTILLA quiche con patate, peperoni jalapeno, formaggio, uova

COW BOY BEANS & SUSAGES salsicce con fagioli cucinati nello stile dei cowboy americani

BEEF FAJITAS SALAD
Insalata mista, strisce di manzo marinato alla griglia, mais, avocado, pomodori e cetrioli.
Servita con vinaigrette e pane

TOSTADA SALAD 
Insalata mista, pomodori, formaggio, cetrioli, manzo e pollo sfilacciati.
Servita in una tortilla di farina a forma di conchiglia

GRILLED CHICKEN SALAD
Insalata mista, petto di pollo alla griglia a fettine, pane tostato, mais, avocado, pomodori
Servita con vinaigrette e pane

SHRIMP SALAD
Insalata mista, gamberetti, avocado, pomodori
Servita con limone, olio e pane

                                                    

Questi piatti possono essere consumati come antipasti prima della portata principale, oppure come si usa 
nei paesi latini anche come Tapas ossia un modo diverso di mangiare, miniportate che in numero di due 
o tre possono sostituire il piatto principale

                  Le nostre insalate sono abbondanti e sostituiscono il piatto principale

 
                                                                SALADS

BURGERS
I nostri  burgers sono serviti su pane al sesamo con patatine fritte

APPETIZERS o TAPAS



SIDES

Dolci e gelati vengono da noi preparati  giornalmente

DESSERTS

                                                                
                                                                    
FRIES patatine fritte

BLACK BEANS fagioli neri

RICE riso rosso piccante o bianco

RICE & BEANS riso rosso piccante e fagioli neri

MIXED GRILLED VEGETABLES verdure miste alla griglia

MIXED VEGETABLES verdure miste del giorno

MIXED SALAD insalata mista, pomodori, carote

BAKED POTATO patata al cartoccio servita con crema acida

JALAPENOS chile messicano piccante!!!

GUACAMOLE avocado, cipolle e peperoncino

BREAD pane

WARM FLOUR TORTILLAS tre tortillas di farina bianca calde

APPLE PIE 
La nostra buonissima torta di mele all’americana, servita calda con gelato fiordilatte

COCONUT CAKE
Torta al cocco e limone, servita calda con gelato fiordilatte

CHOCOLATE CAKE
La nostra specialita’ torta al cioccolato servita calda con gelato fiordilatte

RASPBERRY WALNUT CAKE 
Torta con marmellata di lamponi e noci

FLAN 
Panna cotta con caramello uva secca e rum

CHOCOLATE NACHOS
Tortillas di farina bianca fritte, sciroppo di cioccolato e cannella

FRESH PINEAPPLE
Ananas fresco
 - con aggiunta di gelato + € 1,50

MIXED FRUIT SALAD
Macedonia di frutta fresca
- con aggiunta di gelato + € 1,50

CHOCOLATE SUNDAE
Gelato fiordilatte con sciroppo di cioccolato e granella di nocciola

STRAWBERRY SUNDAE
Gelato fiordilatte con sciroppo di fragola

MIX BERRY ICE CREAM
Gelato fiordilatte con frutti di bosco sciroppati
 

                                           

                                                         

                          

         

NUGGETS
Cubetti di pollo impanati, verdure del giorno o patatine fritte,  bibita, acqua o succo, gelato fiordilatte

BURGER
hamburger di manzo, patatine fritte o verdura del giorno, bibita, acqua o succo, gelato fiordilatte

MENU ALMA LATINA
Chile con carne o Skewer o Quesadillas di pollo

MENU GRINGO
Mix grill o Sirloin w blue cheese sauce

MENU CACTUS JUICE
Fajitas combination manzo e pollo

                         
                                               

                                       TUTTI I GIOVEDÌ:
fantastico buffet di antipasti, verdure, dolci, frutta e dal nostro grill carni miste a volontà.         
                          TUTTO PER SOLE  € 16,00

               

                              

                                             

   SABATO LASCIANDO IL TAVOLO PRIMA DELLE ORE 21,00 E TUTTA DOMENICA SERA
   
                                                                           
                                                      

Le carni e le verdure vengono cotte prevalentemente alla griglia o stufate con aggiunta di pochissimo olio.
Assaggiando i nostri fritti avrete  modo di apprezzarne la leggerezza, infatti usiamo solo olio di arachidi e 
lo sostituiamo molto spesso.
Gli ingredienti sono per la maggior parte freschi salvo pochi prodotti importati dagli USA

Quasi ogni piatto comprende:  carni, legumi, verdure e cereali; l’uso ben bilanciato di questi alimenti, 
consente un apporto equilibrato di proteine animali e vegetali, grassi, carboidrati, sali minerali e vitamine.

I peperoni dolci o piccanti, privati dei semi e della membrana, risultano digeribili e la capsicinai in essi 
contenuta, svolge una azione protettiva e stimolante dell’apparato digestivo, anche per questo gli abitanti 
dei paesi tropicali sono grandi consumatori.
       
          
               

                                        

                    

Per i vostri bimbi con  il menu’ vi verranno dati dei pastelli e una tovaglietta da colorare.
          Tutti i sabato lasciando il tavolo entro le ore 21,00 e tutta la domenica sera il menu’ ai 
                  vostri  figli fino a 12 anni lo offriamo noi  (uno ogni due genitori)

Tutti i menu comprendono : chips & salsa, antipasti misti, torta al cioccolato o apple pie o macedonia di 
frutta, acqua, ¼ di vino o sangria o birra media chiara o bibita.

i tuoi figli cenano gratis (fino ai 12 anni, ogni due genitori un menù bimbi gratis)

ORGANIZZATE QUI LE VOSTRE FESTE LE NOSTRE NUMEROSE PROPOSTE 
SODDISFERANNO TUTTE LE VOSTRE ESIGENZE CHIEDETE ALLA CASSA

Thank you for dining with us. Sales tax is included in the price of foods and beverages.
   We are not responsible for the personal property of our guest.

Grazie per aver scelto di cenare con noi. Iva inclusa nei prezzi dei cibi e bevande.
 Non siamo responsabili per gli oggetti personali dei nostri clienti

MENU FISSI

CHILDREN MENU’

GRIGLIATA PARTY

 SPECIALE  FAMIGLIA

 CACTUS JUICE CAFÉ THE FRESH CHOICE

MILANO - COMO - LECCO
www.cactusjuicecafe.com

     MEXICAN RESTAURANT & STEAK -HOUSE

DINNER MENU
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