ITALIANO

ANTIPASTI NOSTRA CUCINA
100 g Anatra e arrosto carne di maiale nel suo sugo, servito freddo in vetro

105,-

100 g Prosciutto di Praga da osso caldo con rafano fresco e cipolla marmellata,

109,-

70 g
120 g
6 pz
12 pz

peperoni sott'aceto
Carpaccio con il nostro salmone fresco marinato in acquavite di prugne
e aneto fresco con lattuga iceberg, salsa di senape e miele
Camembert sulla griglia di lava con salsa di mirtilli su insalata mista
da radicchio rosso con le mandorle
Lumache (muscolo) gratin in gusci con burro aglio ed erbe con tostato
baguette
ZUPPE FATTE IN CASA

135,119,145,265,-

„Česnečka“ zuppa spessore di aglio fresco con formaggio e crostini di pane fritti

65,-

„Bramboračka’’zuppa di patate con funghie, verdure servita in pagnotta
di pane
„Zelňačka“ zuppa di cavolo piccante con spezie selvatiche e salsiccia fatta
in casa pepe
PIATTI REGIONALI DELLA NOSTRA CUCINA

105,69,-

180 g Frittelle di patate con prosciutto affumicato e caramellato cavolo rosso

195,-

180 g Vitello sulla birra scura e funghi con patate schiacciate spinaci
200 „Vepřo-knedlo-zelo” confit di arrosto di maiale con brasato cavolo bianco
g e pancetta, canederli di panne
180 Giovane di manzo con aglio e pepe con spinaci e canederli di patate
g
250 g Grande salsiccia fatte in casa alla griglia con insalata di cavolo,senape

225,195,199,169,-

e patatine al forno
180 g Goulash giovane collo taurino con frittelle di patate a canederli di pane
180 g Birra goulash piccante da birra lager scura in pagnotta di pane

199,210,-

180 g „Svíčková“ filleto di manzo in salsa di panna con ortaggi a radice,

219,-

mirtilli e canederli di panne
1/4 „Kachňička“ lentamente arrosto giovane anatra con caramellato cavolo

rosso e brasato cavolo bianco, canederli di pane e di patate
250 g „Prager schnitzel“ fritto braciola di maiale disossato con insalata di
patate fatti in casa tradizionale, cetriolino
700 g Miele braciole di maiale sottile con insalata di cavolo fresco, BBQ salsa,
peperoni sott'aceto e tostato baguette
1,3kg „Koleno“ lentamente arrosto stinco posteriore di maiale in marinata
con birra scura Kozel, rafano fresco e senape, insalata di cavolo fresco
DELLA NOSTRA CUCINA PER 2 PERSONE

990 g -Piatto ceco di carni miste in modo tradizionale-

¼ Lentamente arrosto giovane anatra, grigliate salsicce fatte in casa, confit
di arrosto di maiale, prosciutto di Praga affumicato, brasato cavolo rosso

235,250,279,300,-

595,-

ITALIANO

e bianco, canederli ceco misti e fritelle di patate
SPECIALITÁ DELLA NOSTRA CUCINA

200 g Petto di pollo gratin con funghi freschi, prosciutto di Praga da osso

235,-

e formaggio, patate fritte
200 g Petto di pollo con burro alle erbe su peperoni freschi arrosto e pomodori
220 g
250 g
230 g
200 g

freschi arrosto con olive nere, patate intere al forno
Petto d'anatra (medio) marinato con rosmarino e salsa di prugne
con le mandorle e crocchette di patate
Bistecca di maiale con olio di timo sulla griglia di lava con patatine
al forno e BBQ salsa alla birra
Filetto di maiale in crosta di sesamo con fatta in casa marmellata
di cipolle, insalata di rucola e patate schiacciate spinaci
Filetto di salmone con semi di sesamo nero, arrosto e verdure di stagione
fresche, olio al basilico e lime e crocchette di patate

269,285,240,279,285,-

PIATTI VEGETARIANI
300 g Ragù di champignon freschi e verdure miste con vino bianco e fritelle

225,-

di patate fatti in casa
200 g Formaggio fritto impanato (Edamer) con insalata di cavolo fresco e salsa

175,-

tartara
480 g Un piatto di patatine fritte con salsa BBQ e salsa tartara

135,-

PIATTI DI INSALATA
300 g Rucola fresche, giovane spinaci e foglie di insalata mista con il nostro

225,-

salmone marinato, lime e pomodorini
350 g Insalata di pane di pomodori, cetrioli, peperoni e cipolle rosse con petti
di pollo alla griglia e formaggi Grana Padano

225,-

350 g Variazioni di insalate fresche e radicchio con fette di petto d'anatra

225,-

alla griglia di lava e creme di balsamico
INSALATE FRESCHE DI CONTORNO
180 g „Šopský“ insalata mista con formaggio feta ceco
150 g Insalata mista di pomodoro, peperone, cetriolo e lattuga iceberg
150 g Insalata di pomodori con rucola e cipolla

CONTORNI

150 g Canederli misti / Patatine al forno / Patate schiacciate spinaci /Fritte

89,79,85,50,-

DESSERT
Caldo strudel di mele fatto in casa con gelato alla vaniglia

105,-

Torta al cioccolato con salsa di frutta calda e panna montata

105,-

ITALIANO

Frutti di bosco caldi e gelato alla vaniglia con panna montata

100,-

Sorbetto al limone con vodka e lime

100,-

COUVERT a persona – pane, condimenti e burro alla erbe
Un piatto di patatine fritte con salsa BBQ e salsa tartara

20,40,-

