ANTIPASTI
1 130 g Formaggio hermelín piccante sotto olio
2 100 g Paté di lingua affumicata e rafano di panna
servito con verdura sotto olio a pane
3 100 g Piccola tartara di salmone norvegese con toast abbrustolito
4 130 g Insalata Caprese
mozzarella, pomodoro fresco, basilico, olio di oliva
5 200 g Tagliere di salumi e formaggi tradizionali cechi con senape,
marmellata di fichi e pane

ALLA CARTE
89,79,109,79,129,-

PASTE E RISOTTI
10 200 g Spaghetti aglio olio peperoncino
99,olio di oliva, aglio, peperoncino, prezzemolo
11 300 g Spaghetti Carbonara
119,rosso d‘uovo, panna, pancetta, aglio, scalogno, parmigiano
12 300 g Spaghetti con tagliata
179,carne di manzo, rucola, pomodorini, rosmarino, pepe verde, parmigiano
13 300 g Spaghetti Primavera
159,carne di pollo, parmigiano, basilico, pomodorini, mozzarella, cipolla rossa
15 300 g Pasta al tonno, sugo di pomodoro e parmigiano
149,16 300 g Risotto con funghi, panna e parmigiano
149,17 300 g Risotto con salmone
169,salmone, zucchina, pomodorini, vino bianco, panna, parmigiano
18 300 g Risotto con pollo e pomodori secchi
159,carne di pollo, pomodori secchi, zucchina, panna, parmigiano
PIATTI TRADIZIONALI CECHI
20 150 g Gulasch di manzo alla Cittá Vecchia con gnocchi
21 150 g Piatto tradizionale ceco „svíčková“ - filetto con salsa di panna
e mirtilli rossi servito con gnocchi di pane e gnocchi di Karlovy Vary
22
1/4 Anatra con crauti rossi e mele,
variazione di gnocchi di casa
23 250 g Gnocchi di patate di casa ripieni di carne affumicata
e crauti con cipollina fritta
24 800 g Costolette al miele affumicate
servite con verdura sotto olio, sepane e rafano di panna
25 1,4 kg Stinco di maiale arrosto sulla birra scura
con verdura sotto olio, senape e rafano di panna
26 130 g Formaggio fritto
27 130 g Formaggio tradizionale ceco hermelín fatto sulla griglia
in lamina di alluminio servito con mirtilli rossi

SALSE
149,159,189,129,179,-

60 50 g Barbecue
61 50 g Tartara
62 50 g Di aglio e erbe
63 50 g Di mirtilli rossi
64 50 g Marmellata di fichi
65 100 g Di pepe
66 100 g Di funghi
67 100 g Di formaggio

259,109,129,-

229,279,289,279,259,169,149,169,139,129,119,149,139,149,169,199,189,-

CONTORNI
24,19,29,29,29,45,45,45,-

70
71
72
73
74

200 g
200 g
200 g
200 g
200 g

75
76
77
78
79

200 g
200 g
1 pz.
4 pzz.
150 g

Patate fritte
Patate lesse con burro
Patate arrostite
Patate americane
Patata al forno
con panna di aglio e erbe
Ins. arrostita di barbabietola
Verdura grigliata
Pane
Gnocchi a propria scelta
Contorno di insalata
all‘ offerta di giorno

39,29,29,34,39,39,49,4,29,36,-

DOLCI

INSALATE
30 300 g Insalata Nicoise
fagiolini, patate, olive, pomodoro, peperone, cipolla rossa, aneto,
basilico, uovo sodo, tonno, olio di oliva, acciughe
31 300 g Insalata Chef‘s
foglie di lattuga, cipolla rossa, carota, ravanello, prosciutto, formaggio,
petto di pollo, basilico, parmigiano, pomodorini, toast abbrustolito

40 150 g Bistecca tartara (6 pezzi di pane tostato)
41 200 g Bistecca di manzo con verdura grigliata
42 200 g Bistecca di manzo „Praga“
con lardo soffritto, prataiuoli arrostiti e cipolla rossa
43 200 g Bistecca di manzo con aglio e fagiolini
44 200 g Bistecca di manzo
servita con salse a propria scelta (di pepe, di funghi, di formaggio)
45 200 g Carne di maiale magra ripiena di pomodori secchi e pancetta
46 200 g Carne di maiale magra
servita con salse a propria scelta (di pepe, di funghi, di formaggio)
47 200 g Carne di maiale magra arrostita al color rosa
con verdura grigliata e salsa demi glace
48 200 g Coste di maiale sulla griglia con salsa barbecue
49 200 g Costoletta milanese fritta di coste di maiale
50 150 g Fetta di pollo fritta
51 200 g Petto di pollo „SUPREME“
ripieno di pomodori secchi e mozzarella
52 9 pzz. Ali di pollo marinate „Buffalo Wings“ con salsa di miele e chilli
53 200 g Fetta di coscia di pollo sulla griglia
servita con verdura ratatouille
54
Burger di manzo 150 grammi in pane con sesamo
con lattuga, pomodoro e cipolla rossa caramellizzata,
patate fritte e salsa BBQ
55 200 g Steak di salmone norvegese
servito con insalata arrostita di barbabietola con limone
56 200 g Steak di salmone norvegese con salsa di erbe

139,139,-

80
81
82
83
84

Strudel di casa con gelato di vaniglia
Brownies di casa
Torta allI‘ offerta di giorno
Pallina di gelato (di vaniglia, di cioccolato)
Coppa di gelato con panna (gelato di cioccolato e vaniglia)

59,59,69,30,69,-

