“Credimi, amico mio, ho visto paracchio del
mondo, ma questo è il posto che sognavo”,
diceva già nel 1814 il signor Franc Ks. Kajetan pl. Dienersberg
che scriveva entusiasta da Dobrna al suo amico di Graz.

PER COMINCARE
Polpettone 3, 5 (500 g)

18,00 €

Salumi stagionati selezionati di produzione locale
(“savinjski želodec” - stomaco della Savinja,
prosciutto, salame casereccio), una varietà di
formaggi e patè casereccio.

Piatto di formaggi 3, 5 (150 g)

12,00 €

Un piatto di formaggi locali accuratamente
selezionati.

Tartine di manzo 3, 5 (100 g)

10,00 €

Il filetto di manzo di provenienza locale è condito
con una salsa classica della casa e servito con
burro appena montato.

Prosciutto con olive (150 g)

10,00 €

Prosciutto sloveno servito con olive istriane.

Piatto di prosciutto e
formaggio 5 (150 g)

10,00 €

Prosciutto sloveno servito con olive istriane e
formaggi locali accuratamente selezionati.

Il lista dei alergeni
1 Cereali e derivati, 2 Crostacei, Pesce, Molluschi, 3 Uova, 4 Arachidi,
5 Latte, 6 Soia, 7 Frutta a guscio, 8 Sedano, 9 Senape, 10 Sesamo, 11
Anidride solforosa e solfiti, 12 Lupini
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ZUPPE
Zuppa di manzo con crostini 1, 3

4,90 €

Una zuppa chiara preparata con i migliori tagli
di manzo e verdure della casa, servita con
crostini freschi.

Zuppa di funghi della Stiria

4,90 €

3, 5

Zuppa di funghi della Stiria preparata con una
selezione di funghi sloveni, verdure di produzione
propria e un pizzico di spezie selezionate, servita
con un pizzico di panna acida.

Minestrone di verdure

4,90 €

Uno stufato dal sapore ricco e colmo di verdure
fresche di stagione.

PA S TA
Gnocchi con gulasch di cervo

1, 3

10,00 €

Gnocchi di patate preparati in casa serviti con
gulasch di cervo realizzato con carne di cervo
locale.

Spaghetti alla bolognese 1, 3, 5

7,90 €

Pasta con sugo di carne alla bolognese e
parmigiano italiano.

Penne al pomodoro 1, 2, 3, 5

7,90 €

Penne servite in una salsa di pomodoro fresca
arricchita con parmigiano fresco.

P I AT T I D I C A R N E E P E S C E
Bistecca di manzo alla
griglia (200 g) 5, 11

16,90 €

Bistecca di manzo stagionata in salsa di vino,
circondata da verdure saltate e patate.

Costolette di agnello

5, 11

Costolette di agnello in salsa di vino, circondate
da verdure saltate e patate.

34

16,90 €

Cotoletta alla viennese
con contorno 1, 3, 5, 9

12,90 €

Cotoletta alla viennese di stinco di vitello, fritta
nel burro e servita con patatine fritte e salsa tartara.

Filetto di salmone marinato

12,90 €

2, 5

Filetto di salmone in marinata della casa, grigliato
e servito con un contorno di riso romesco. Viene
aggiunta la maionese di agrumi fatta in casa con
prezzemolo per dare un tocco in più.

Costoletta di pollo alla viennese

1, 3, 5, 9

11,90 €

Filetto di pollo fritto alla viennese con patate al
forno e salsa tartara casereccia.

Calamari alla fritti 1, 3, 5, 9

10,00 €

Calamari croccanti serviti con spicchi di patate
fritte e salsa tartara fatta in casa.

Calamari alla griglia 2, 3, 9

10,00 €

Calamari succosi serviti con spicchi di patate
fritte e salsa tartara fatta in casa.

P I AT T I V E G A N I
Alo Tikki

9,00 €

Un classico polpettone di patate vegano indiano,
accompagnato da una salsa di ceci fatta in casa
e da tofu grattugiato.

Penne al pomodoro 1

7,90 €

Penne servite in una salsa di pomodoro fresca.

Il lista dei alergeni
1 Cereali e derivati, 2 Crostacei, Pesce, Molluschi, 3 Uova, 4 Arachidi,
5 Latte, 6 Soia, 7 Frutta a guscio, 8 Sedano, 9 Senape, 10 Sesamo, 11
Anidride solforosa e solfiti, 12 Lupini
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I N S A L ATA
Insalata Ceasar 1, 2, 3, 9

10,00 €

Un classico composto da insalata romana,
condimento ceasar casereccio, uovo sodo,
parmigiano italiano, crostini e pancetta.

Insalata Ceasar con pollo 1, 2, 3, 9

10,00 €

Un classico composto da insalata romana,
condimento ceasar casereccio, straccetti di pollo
alla griglia, uovo sodo, parmigiano italiano,
crostini e pancetta.

Ottima insalata mista

2,90 €

Lattuga, cavolo cappuccio, fagioli, barbabietole,
rucola

Piccola insalata mista

1,90 €

Lattuga, cavolo cappuccio, fagioli, barbabietole,
rucola

C O N TO R N I
Verdure arrosto

3,00 €

Patatine fritte

2,50 €

Riso al burro 5

2,20 €

Cestino di pane

1,50 €

Ketchup fatto in casa

1,30 €

Salsa tartara

1,30 €

Salsa di maionese (Aioli)

1,30 €

Il lista dei alergeni
1 Cereali e derivati, 2 Crostacei, Pesce, Molluschi, 3 Uova, 4 Arachidi,
5 Latte, 6 Soia, 7 Frutta a guscio, 8 Sedano, 9 Senape, 10 Sesamo, 11
Anidride solforosa e solfiti, 12 Lupini
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La vetrina dei dolci offre una selezione di
dolci fatti in casa freschi di giornata che
non vi lasceranno indifferenti.
Nei mesi estivi potete rinfrescarvi anche con il nostro gelato
artigianale. Nella vetrina dei dolci vi aspettano anche le nostre
torte e altri dolci freschi e di stagione!

D O LC I
Torta alla crema 1, 3, 4

3,50 €

Torta alla frutta 3

3,50 €

Torta alle fragole con yogurt greco 1, 5, 7

3,50 €

Torta di lamponi con cioccolato
bianco 1, 3, 5

3,50 €

Torta di mirtilli con cioccolato
bianco 1, 3, 5

3,50 €

Sogni Vita 1, 3, 5, 7

3,50 €

Torta Sacher 1, 3, 7

3,50 €

Tris al cioccolato (senza glutine) 3, 5

3,50 €

Crêpe con noci 1, 3, 5, 7

5,90 €

Crêpe con marmellata o cioccolato 1, 3, 5

5,90 €

Coppa alla frutta 5

5,90 €

Frutta, due palline di gelato, panna.

Sorgente calda 5

5,90 €

Frutta mista calda, due palline di gelato, panna.

Banana split 5

5,90 €

Gelato fatto in casa (pallina) stagionale 3, 5, 7

1,50 €

Altri dolci di stagione freschi ogni
giorno nell’espositore di vetro

2,50 €
- 4,90 €

Imballaggio della pasticceria
Piccolo

0,40 €

Grande

0,50 €
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