Per i nostri piccoli ospiti
Pasta corta in bianco oppure
al sugo di pomodoro oppure al ragù

5,00 €

Wurstel con patate fritte
o patate al forno

8,00 €

Bastoncini di pesce oppure bistecca
alla milanese con patate fritte o patate al forno

8,50 €

Antipasti
„Royal” Gamberetti grigliati su insalate

12,50 €

Tacchino alla griglia su insalate miste

12,50 €

Insalata mista con tonno

9,00 €

Insalata mista dal buffet

5,50 €

Affettato di speck, salsiccia tirolese e formaggio

10,00 €

Minestre
Crema di zucca

6,00 €

Canederli di speck tirolesi in brodo

7,50 €

Canederli di fegato in brodo(20 minuti)

8,50 €
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Primi piatti

Fogliette di pasta di patate con crauti cotti

10,00 €

Fagottini di pasta di patate, ripieni di radicchio

10,00 €

Tris di canederli (canederli di formaggio, spinaci
e rape rosse) al burro fuso e parmigiano

10,00 €

Tagliatelle fatti in casa di segale al ragout di cervo

10,00 €

Ravioli fatti in casa ripieni di spinaci
come piatto grande

11,00 €
15,00 €

Spaghetti al pomodoro oppure al ragú
Spaghetti aglio e olio e peperoncino
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7,50 €

Secondi piatti
Arrosto di manzo con cipolle e patate al forno

16,50 €

Gulasch di cervo canederli di speck e crauti rossi

16,50 €

Scaloppina /Paillard alla griglia con zucchini e patate al forno
*di tacchino

13,50 €

Entrecôte alla griglia patate al forno e verdure grigliate 17,50 €

Due Uova al tegamino, speck e patate al forno

10,00 €

Bistecca milanese con patate al forno o patate fritte
*di maiale
*di tacchino

12,00 €
13,50 €

Formaggio Camenbert e verdure alla griglia

12,00 €

Fileto di branzino fritto con spinaci e patate

15,00 €
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Dessert
Canederli di prugne con cannella e salsina di vaniglia

7,50 €

Semifreddo di castagne

7,00 €

Gelato di limone con prosecco

4,00 €

Tartufo nero oppure bianco

5,00 €

Affogato al cafè Espresso
con gelato di vaniglia

3,50 €

Lamponi caldi con gelato di vaniglia

6,00 €

Strudel di mele fatto in casa

3,00 €

Gelato misto a scelta

3,00 €

panna extra

0,50 €
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