Menu
Antipasti freddi

Couvert

carne di cervo

Salmone affumicato, burro, toasts

I49.-

Filetto di daino con salsa di mirtilli

Aringa sotto oglio
Cocktail di gamberetti
Involtini di prosciuttoy

l29.-

Medaglioni di

l29.-

289.289.-

Pasta
Spaghetti alla bolognese

180.-

Spaghetti con pollo e formaggio

180.-

3I9.-

85.-

Scampi con salsa all'aglio
Piatto di pesce misto (per 2 persone)

40.-

trota, salmone, anguilla,

756.-

Crema di champignons

60.-

Brodo di pollo
Zuppadi gulasch
Borsch
Pagnotta

60.-

Pesce

85.-

6ks Lumache

Insalate
Insalata greca

150.-

Insalata mista

80.-

Insalata con carne di pollo

150.-

Insalata al tonno

150.-

calamari
alla borgognese

247.-

Anguilla al forno con erbe aromatiche
Carpa al forno
Calamari impanati e fritti

189.-

Salmone al

189.-

forno
Trota al forno

189.189.-

l89.-

4vs

Proncipale cibo
6ro"ciutto, peperone, formaggio, pomotloro)

TOaSt CalifOrnia

tpíosiutto, ananas, formaggio)

Gulasch Stroganov
Bistecca di manzo al pepe
Bistecca con burro alle erbe aromatiche
Tagliata di filetto "Djulbastiď'
Tagliata di filetto "Operď'

Il4
Il2

capriolo

rossi

189.-

Zappe

TOaSt Zingar a

5.-

95.-

Contorni
patatine fritte

95.-

289.-

Riso
Canederli di pane bianco
Canederli di patate

289.-

patate lesse

289.-

Verdure alla griglia

I79.289.-

Carne all'arrosto alla giorgiana
289.Milanese di maiale con champignons
179.Cotoletta di maiale "Belgrado"
L79.Scaloppina di maiale con asparagi
189."Colonnatď'
Medaglioni di maiale
189.Petto di pollo alla griglia
179.Sauté di pollo e mandorle
179.Agnello alla griglia con salsa d'aglio
289.Grigliata mista (per 2 persone)
filetto di manzo, petto di pollo, coscia di maiale 647.Stinco di maiale, canederli, crauti
320.Anatra al forno, canederli, crauti
2I0.Anatra al forno, canederli, crauti
340.Alchicha a la parrilla, patatas fritas
I79.I79.Queso frito, patatas fritas

40.40.40.40.40.150.-

Dolci
Crépes alla frutta

95.-

Crépes con cioccolato

95.-

Crépes alla ricotta

95.-

Dolci del giorno

70.-

Coppe di gelato
Coppa "Colonnatď'
Coppa "Sogno della banana"
Coppa "Fragolina"
Paech Melba

Valido da|23. 5.2017. Capocuoco František Werner, íprezzi sono indicati in CZK.

95.95.95.95.-

