Restaurant
KAISERHOF
MENÚ DELLA CENA

dalle 17.00 alle 20.30 orario - (anche da asporto)

Antipasti e insalate
Insalata mista piccola 7|10

3.90

Insalata mista grande 7|10

6.90

Piatto d'insalata con salmone affumicato 1|7|10

9.80

Insalata fitness

9.80

1|3|7

con striscioline di tacchino arrosto

Salmone affumicato con salsa di aneto-senape e toast 1|4|7|10

5.80

Le nostre zuppe
Brodo di manzo con frittelle a fette 1|3|7|9

3.80

Zuppa di semolino con formagio 1|3|7|9

4.50

Zuppa di pomodoro vegan

4.90

Vegetariano
Patate al forno con verdure arrosto 1|9|vegan

9.70

Patata al forno con panna acida e salmone affumicato 4|7|vegetariano

9.70

Tagliatelle al formaggio 1|3|7|vegetariano

10.20

Gnocchi di spinaci con burro scuro e parmigiano 1|3|7|vegetariano

12.10

Verdure in padella 9|vegan

8.90

Piatti principali
Milanese di vitello „Wiener Schnitzel“ 1|3|7

17.90

Bistecca di manzo di Black Angus ● 7|9

23.90

patate al prezzemolo e mirtilli rossi

con burro alle erbe, patatine e verdure grigliate

Stufato di cervo con mirtilli rossi 1|3|7

16.50

con crocchette e cavolo rosso

Kaiserhof „Pfandl“ 1|3|7

16.90

Lucioperca fritto „Mediterranean“ 1|4|7|9

18.50

Patata al forno con panna acida e striscioline di tacchino 7

10.20

Filetti di maiale con salsa ai funghi e spaetzli al burro
con patate e verdure arrosto

Dolci tipici austrisci
Frittelle alle albicocche (2 pezzi) 1|3|7

6.90

Mousse al cioccolato 7|8

6.10

Omelette rosolata Kaiserschmarr’n 1|3|7

7.90

Mele strudel con panna 1|3|7

4.50

Topfenstrudel (Strudel di ricotta con panna) 1|3|7

4.50

Gelato misto 1|3|7

4.50

con prugne stufate

vaniglia, fragola, cioccolato, panna montata

Gelato sundae «Sissi» 1|3|7|8

5.50

gelato alla vaniglia, gelato al cioccolato, gelato alla nocciola, liquore al cioccolato, panna montata

1 Glutine | 2 Crostacei | 3 Uova | 4 Pesce | 5 Arachidi | 6 Soia | 7 Latte
8 Frutta secca | 9 Sedano | 10 Senape | 11 Sesamo | 12 Lupini | 13 Molluschi | 14 Solfiti
Tutti i prezzi sono in EUR, tasse e servizio inclusi.

