Insalate
Insalata mista

€ 4,80

Piatto di insalata colorato
con strisce di petto di pollo [M]

€ 11,50

Insalata di casa
con le palle di formaggio di capra, bacon,
crostini e semi di zucca [M A]
€ 11,50

Antipasti
Con erbe fresche e mozarella
carpaccio di manzo ripieno,
sull'olio di tartufo con scaglie di parmigiano
e pinoli [G H]
€ 12,20
Tartare di manzo con pane tostato,
finemente guarnito [C M G]

€ 12,80

Pomodori con mozzarella
e pane all'aglio [A G]

€ 8,50

Minestre
Brodo di manzo
con patatine fritte o tagli di milza [A C L] € 4,50
Pera zuppa curry
con citronella
e scaloppina fritta [G R]

€ 5,50

Zuppa di Inca con granelli di pane [G L ]

€ 5,20

Secondi Piatti
Petto di pollo in crosta erboristica su schiuma di
vino bianco, Purea di barbabietole e riso basmati
[A C G]
€ 14,50
Filetti di manzo grigliati, maiale e pollo
con due salse grigliate,
Patatine fritte e verdure [G M]
€ 18,20
Filetto di manzo su salsa di crema di peperoni
con patate fritte
e verdure grigliate [G L M]
€ 28,00
Creste di agnello arrosto rosa
con le verdure e
polenta di pancetta di patate G M]
Coda di bue con crostini di patate
e cavolo rosso [A C L]

€ 24,00
€ 22,00

Arrosto di carne di cervo con burro spaetzle
e cavolo rosso [A C G]
€ 18,00
Cotoletta alla milanese dal vitello
con patate al prezzemolo
e mirtilli rossi [A C]

Con pancetta, rucola e formaggio feta
petto di pollo ripieno (cucinare), con
patate al prezzemolo
e mirtilli rossi [A C G]

€ 17,50

Arrosto alla cipolla arrosto rosato con
burro spaetzle e pancetta [A C G]

€ 18,80

Medaglione di maiale arrosto rosa
su salsa di porcini, rosti erbe
e verdura [A C G]

€ 21,50

Iuci di vitello
con gnocchi [A C G L M]

€ 16,50

„ Specialità della casa“
Cattle Chine (Cote de Boeuf) [M]
per 2 persone a. 1000g
periodo di attesa 30 Min.

€ 65,00

T-Bone Steak [M]
per 2 persone ca. 700g
periodo di attesa 30 Min.

€ 65,00

Variazione di pesce Holunderhof
Trota alla griglia della natura
e filetto di salmerino,
gamberetto, pettine, risotto
e verdure grigliate [D G R B]

Piatti vegetariani
„Holunderhof gnocchi trilogia“
con salsa di cipolle [A G L]

€ 12,50

Basilicognocchi con salsa di pomodoro e
palle di mozzarella [A G]

€ 9,50

„Osttiroler Schlipfkrapfen con
burro marrone, parmigiano
ed erba cipollina [A C G]

€ 9,50

„Osttiroler Käsespätzle“
con cipolla arrosto [A C G]

€ 9,50

ALFI® leggenda EU- gruppi di allergeni - Allergencode
Gluten
crostacei
uovo
pesce
arachide
soia
Latte e lattosio

A
B
C
D
E
F
G

prezzi compresi 10% MWST

€ 18,50

€ 24,00

noccioline
sedano
senape
sesamo
solfiti
lupini
molluschi

H
L
M
N
O
P
R

