Menù
Antipasti freddi
150 g
120 g
90 g
200 g

Soppressata di maiale con cipolle e aceto
Camembert marinato in olio 7
Formaggio da birra, paprika dolce, senape, cipolla 7,10
Salsiccia sotto aceto con cipolle

98,98,98,98,-

Antipasti caldi
200 g
120 g
150 g
3 pezzi

Salsiccia al forno con salsa alla birra e peperoni 7
Brie al forno con mirtilli rossi e pesto 7
Salsiccia arrosto con senape e rafano 1,3,7,9,10,12
Bruschetta all´aglio 1

125,115,98,65,-

Zuppe
Brodo di manzo con polpette di fegato 1,3,9
Zuppa di cipolle all‘antica boema con formaggio

1,3,7

55,55,-

Specialità
400 g
1300 g
¼
600 g

Piatto di carne assortito (anatra, maiale al forno, maiale affum.),
gnocchi, crauti 1,3,7,10
328,Stinco di maiale al forno, senape, rafano 10
328,Anatra al forno, gnocchi di semola,
gnocchi di patate, crauti 1,3,7,10
289,Costine di maiale arrosto, insalata di crauti 1,3,7
289,-

Piatti della tradizione ceca
150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
200 g
200 g

Gulas Parlament, gnocchi di semola 1,3,7
Lombata alla panna, gnocchi di semola 1,3,7,9,10
Spezzatino Moravo, gnocchi di patate, spinaci 1,3,7
Maiale al forno, gnocchi di pane, crauti 1,3,7, 10
Coppa affumicata, gnocchi di patate, spinaci 1,3,7
Coniglio al forno all´aglio, gnocchi di patate, spinaci 1,3,7
Coniglio al forno alla panna, gnocchi di semola 1,3,7,9,10

218,239,218,218,218,289,289,-

Piatti secondi
250 g
200 g
200 g
200 g

Collo alla griglia con salsa di funghi, patatine fritte
Bistecca di pollo con salsa di senape grossa,
patatine fritte 1,3,7
Cotoletta di maiale con cetrioli, patate bollite 1,3,7
Cotoletta di pollo con cetrioli, patate bollite 1,3,7

269,269,228,228,-

Piatti vegetariani e pasta
300 g
200 g
320 g
200 g

Risotto ai funghi, formaggio Gran Moravia 1,3,7
Crepe con spinaci e bechamela au gratin,
formaggio Gran Moravia 1,3,7
Pasta con pollo, pomodoro secco, rucola,
formaggio Gran Moravia 1,3,7
Formaggio fritto, patate bollite, salsa tartara 1,3,7

198,179,189,179,-

Insalate grandi
300 g
320 g
300 g

Caesar salat con carne di pollo 1,3,4,7
Insalata con salmone affumicato 4,10,12
Grande insalata mista

195,220,179,-

Insalata mista
Insalata di pomodori con cipolle e olive
Insalata di crauti

79,69,69,-

Insalate
150 g
150 g
120 g

Dolci
Strudel di mela della casa con panna 1,3,7,8
Crepe con marmellata e panna 1,3,7
Fondente di cioccolato, créme fraiche e amarene 1,3,7

98,98,125,-

Contorni
200 g
180 g
50 g
150 g
150 g

Patate bollite 7
Patatine fritte
Pane 1,3,7
Senape, salsa tartara, rafano, burro 7,10
Crauti 1, 10
Spinaci 1,7

40,45,15,15,40,40,-

