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Viene fornito freddo, va conservato in frigorifero
e consumato entro 12 ore.

Viene fornito freddo, va conservato in frigorifero
e consumato entro 12 ore.

P.zza M.L.King 1, 35030 Rubano (PD) - 049 361 368 | 345 096 2214 - solemaya.it

P.zza M.L.King 1, 35030 Rubano (PD) - 049 361 368 | 345 096 2214 - solemaya.it

tostada!

Solemaya Pizza & Mexican Food

solemaya_pizza_mexicanfood

tostada!

Solemaya Pizza & Mexican Food

solemaya_pizza_mexicanfood
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IL CONTENUTO DEL TUO KIT:
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Ciao! Sono Martha, sono nata in Messico e cucino io per te!
Racchiudo gli usi alimentari del centro-sud Messico, con
salse e tortillas prodotte da me con farina di mais bianco,
giallo e blu, ovviamente nixtamalizado, provenienti da
agricolture eco friendly e OGM free. Tutti gli ingredienti
freschi sono invece prodotti italiani: formaggi a km zero e
carni italiane selezionate.

Tortillas di mais fritta •
Ripieno da te scelto •
Fagioli neri •
Riso alla messicana (non scuoce) •

• Guacamole* (se richiesto)
• Salsa piccante
• Lattuga con coriandolo
• Panna senza lattosio (<1%)
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1. preparalo!
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Disporre sulla tortilla in ordine:
• i fagioli
• la farcitura scelta.

Trasferire su un piatto quando
riscaldato, e disporre sopra
alla tortilla la salsa piccante, il
formaggio, la lattuga con coriandolo
e la panna. A lato impiattare il riso.
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Riscaldare il tutto in microonde o
forno tradizionale.
Riscaldare il riso in padella o
microonde.

sapevi che...
Il guacamole se prende aria o luce
si ossida e diventa scuro. Questo
non modifica il gusto ma non è
gradevole alla vista. Una volta
aperto va consumato entro mezz’ora.

Le salse, le verdure crude e la
panna vanno consumate senza
essere riscaldate ma solamente
stemperate.
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