
Proposte menù per gruppi a partire da 10 persone 
(soltanto su prenotazione)

 

Primavera (marzo, aprile, maggio)

Tartar di manzo con crema di senape 
ed asparagi marinati
***
Risotto al basilico, burrata e pomodorini 
***
Steak di manzo, 
patate gratinate e cipolle 
***
Espuma di formaggio fresco con fragole
e crumble al cioccolato bianco
€ 42,00

Estate (giugno, luglio, agosto)

Insalatine estive con filetto di trota
salmistrato
***
Tagliatelle fatte in casa con finferli freschi 
***
Sella di vitello in crosta alle erbe, 
purè e verdure
***
Crema di ricotta alla vaniglia 
con composta di albicocche
€ 42,00

 “Il nostro classico”

Tagliere con affumicati tirolesi
(Speck, salsiccia e carne affumicata, rapanelli
e sottaceti)
***
Canederli al formaggio su letto di porro
***
Costine alla griglia, stinco di maiale 
Patate al forno ed insalata di cappuccio 
***
Frittelle di mele con crema alla vaniglia
€37,60

I nostri prezzi sono comprensivi di acqua sorgiva dal Monte
S. Vigilio, pane e crema spalmabile



Personalizzate il Vostro menù individuale: 

Primavera (marzo, aprile, maggio)

Tagliere con affumicati tirolesi 
(Speck, salsiccia e carne affumicata, rapanelli e sottaceti)
oppure

Il nostro brodo 
(consommé di manzo con pastina) 

.*.*
Risotto al basilico, burrata e pomodorini
oppure

Carbonara con asparagi e Speck croccante
.*.*
Arrosto di vitello brasato, 
purè di sedano, verdure
oppure

Steak di manzo, 
patate gratinate e cipolle
.*.*
Tiramisù al rabarbaro e lamponi crescione
oppure

Espuma di formaggio fresco con fragole
e crumble al cioccolato bianco

Estate (giugno, luglio, agosto)

Tagliere con affumicati tirolesi 
(Speck, salsiccia e carne affumicata, rapanelli e sottaceti)
oppure

Il nostro brodo 
(consommé di manzo con pastina)  

.*.*
Tagliatelle fatte in casa con finferli freschi
oppure

Insalatine estive con filetto di trota salmistrato
.*.*
Sella di vitello in crosta alle erbe, 
purè e verdure
oppure

Guanciale di manzo, 
Risotto alle erbe
.*.*
Sorbetto al limone con fragole 
oppure

Crema di ricotta alla vaniglia 
con composta di albicocche

Menù a 3 portate   € 34,30 
(1 antipasto o primo, 1 secondo &  1 dessert)                  

Menù a 4 portate  € 42,00
(1 antipasto & 1 primo, 1 secondo & 1 dessert)                         
I nostri prezzi sono comprensivi di acqua sorgiva dal Monte S. Vigilio, pane e crema spalmabile

 
APERITIVO 

& VINO?
Saremo lieti 

di consigliarVi! 
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