MENU RISTORANTE U ZVONICE, BENESOV, CZ
(Prices in CZK)

Antipasti freddi
-

59,89,89,105,99,79,69,99,-

insalata di granchi (surimi)
cocktail di scampi al pompelmo
scampi marinati alle erbe
trito di salmone affumicato
carciofi sottaceto
involtini di prosciutto con asparagi
mozzarella, pomodoro e basilico
carpaccio alla ceca

Zuppe
-

35,30,35,39,50,39,39,50,39,-

di gallina
all’aglio
di cipolle
di broccoli
di formaggio
vegetale
di funghi
di asparagi
di spinaci

Antipasti caldi
-

69,95,69,79,99,-

peperone arrostito con verdura
crépe ripiena con scampi e salsa di gorgonzola
funghi ripieni con un misto di filetto di maiale
petti di tacchino in salsa al miele
filetto di maiale con salsa cinese

Insalate alle verdure con condimenti e piatti vegetariani
-

insalata greca
insalata di verdure con tonno
salmone affumicato con pomodori ed insalata verde
verdura fresca con pollo
insalata verde, pomodori, asparago, carne di granchio, scampi
pasta al parmigiano
risotto alle verdure
crépes ripiene di spinaci, salsa di formaggio
peperoni alla griglia ripiene di verdure con salsa al pomodoro
broccoli fritti, salsa al basilico
formaggio fritto, salsa tatara

79,149,189,149,189,89,89,89,89,89,99,-

Pesci d’acqua dolce e di mare
-

trota arrosto, burro alle erbe
trota bollita, verdure alla francese
filetto di salmone, salsa agli asparagi
sogliola alla griglia, salsa di scampi
filetto di salmone, foglie di spinaci
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189,189,199,199,199,1

Raccomandiamo
-

sogliola ripiena di pancetta, formaggio e peperoncino, patate al parmigiano
filetto di pollo alle erbe, salsa al formaggio, patate al parmigiano
petti di tacchino alla griglia, fagioli piccanti e riso
pasta con carne di pollo e asparagi
sauté di coniglio con broccoli e carote, patate schiacciate
pasta agli spinaci con filetto di maiale, aglio e parmigiano
spiedini di carne di manzo, maiale e pollo, aromatizzati con frutta secca, salsa all’arancia,
focaccine di patate zuccherate
costoletta di maiale marinata, salsa piccante, patate fritte
pezzi di carne di manzo con piselli, gorgonzola, rollé di patate
costolette di agnello, fagiolini, patate schiacciate
filetto di daino con salsa alla grappa, focaccine di patate
medaglioni di coniglio fritti, crauti al cren, patate bollite
tris di cotolette di carne di manzo, maiale e pollo, insalata di patate
bistecca tatara di filetto di manzo

239,219,219,189,199,189,289,189,289,399,399,189,199,160,-

Carne bianca
-

139,139,139,139,139,139,139,129,-

spirali di pollo alla griglia, salsa piccante
bistecca di pollo con formaggio e prosciutto
capellini di pollo alla cinese
petti di pollo ripieni di formaggio e spinaci, salsa all’aglio
sauté dolce di pollo con frutta
sauté di pollo al curry con piselli e broccoli
petti di pollo fritti ripieni di formaggio e prosciutto
cotoletta di pollo fritta, burro all’aglio

Carne di maiale
-

189,179,169,159,149,179,149,129,-

medaglioni di filetto di maiale, verdura francese
filetto di maiale infarcito di asparagi
spiedino farcito di carne di maiale
bistecca di maiale, verdura calda
gulash di maiale piccante
filetto di maiale ripieno di cren e carne di granchio, salsa di spinaci
focaccia di patate ripiena di un misto di carne di maiale
cotoletta di maiale fritta

Carne di manzo
-

239,269,229,359,-

bistecca di manzo piccante marinata
bistecca di filetto di manzo con asparagi verdi
spiedino di filetto di manzo
chateaubriand con broccoli stufati
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Dolci
-

Offerta di formaggi cechi

70,-

Olive

60,-

Mandorle

50,-

Contorni

Salse

- insalata di patate
- patate schiacciate con pancetta
- patate al parmigiano
- patate al forno con pancetta
- focaccine di patate
- focaccine di patate all’aglio
- patate fritte con buccia
- crocchette
- patatine fritte
- spinaci

35,al pepe, al formaggio, ai funghi, al basilico, al gorgonzola, all’aneto, agli asparagi, agli
scampi, al peperoncino, tatara, maionese

Insalate
-

59,-

30,- / 40,-

- verdura calda
- riso
- alle verdure
- al curry
- ai funghi
- al prosciutto
- patate bollite
- puré di patate
- capellini
- capellini agli spinaci

-

59,79,69,59,59,59,59,59,59,-

pesca ripiena di ricotta
pera marinata con frutta calda, crema alla vaniglia e gelato
amarene calde, gelato al cioccolato, crema alla vaniglia
gelati – alla fragola, alla vaniglia, al cioccolato, alle noci
banana cotta con cioccolato e panna
crépe ripiena di frutta calda, caramello e liquore all’uovo
crépe ripiena di ricotta al cioccolato e marmellata calda
strudel alle mele, gelato alle noci, crema alla vaniglia
frittelle con mirtilli caldi e panna

50,-

mista, di cetrioli, di pomodori, di carote, incappucciata, di crauti, di crauti al cren, mista con
formaggio dei Balcani ("opsk#)

Dressing

20,-

- allo yogurt, al basilico, francese, olive e limone, olive e aceto balsamico, al peperoncino, all’aglio
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