Proposte dei Menu 2020

 18,80 €…

 17,70 €…

Antipasti :
Crostata di cipolla (bacon)
Carni di maiale in gelatina
Insalata verde con pomodoro,
uovo sodo, pancetta
Insalata di formaggio caldo di capra
Crostata salata di porri
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(bacon)

Insalata verde al Munster
(formaggio) fritto
Insalata Strasburgo (salsicce e emmental)
Affettati assortiti e insalata miste
Quiche lorraine (torta saltata con bacon)
Insalata con pancetta e toma tiepida

Supplemento formaggio (Munster) : 3,10 €

Piatto di formaggio 3 tipiu
e piccola insalata: 5 €

UN SOLO ANTIPASTO, UN SOLO
PIATTO PRINCIPALE E UN SOLO
DOLCE DEVEESSERE SCELTO DA
OGNI COMMENSALE.

Desserts :

Fettine di pollame all’alsaziana, pasta
Maiala saltato con funghi e patate fritte
Prosciutto in crostata, pasta o insalata di
patate (d’estate)
Piccola choucroutte

¼ di crostata flambée alla mela e cannella

(crauti, carne di maiale, lardo affumicato, salsicce)

Crostata di mele Streussel, vanilia gelato

 18,70 €…

Crostata di mele fatta in casa

Scaloppine di maiale impanate, prosciutto
e formaggio, patate fritte
Scallopine di pollame impanate prosciutto
di maiale e formaggio, patate fritte
Coscia pezzi d’anatra e crauti
Volulevant, pasta
Arrosto di vitello, panna salsa, patate
gratinate
Stinco di maiale arrosto alla birra, patate
saltate in padella o crauti o insalata di
patate (d’estate)

Mousse al cioccolato

 21,00 €…
Petto di vitello farcito (con carne di maiale),
gratin di verdure
Guance di maiale, salsa al raifort, crauti
Pollame al riesling, pasta
Scaloppine di salmone al riesling, pasta
Maiale filetto con funghi salsa, gratin di
patate fatto al forno

Trancio di gelato merigato

Kouglof

~~~~~

Munster (formaggio) al comino
~~~~~

(gelato rum-uva)

Profiterole con Gelato, salsa al cioccolata
Crème caramel
Macedonia
Sorbetto limone-lampone
(con grappa locale : + 1 €)

Sorbetto al Marc de Gewurztraminer (grappa locale)

 21,60 €…
Choucroute Gurtlerhoft
(crauti, capricollo, lardo, proscuitto affumicato,
2 tipi di salsicce)
~~~~~

Munster (formaggio) al comino
~~~~~

Sorbetto al Marc de Gewurztraminer (grappa locale)

 24,80 €…
Choucroute Reale
(crauti, lardo, capricollo,
proscuitto affumicato, stinco di maiale,3 tipi di salsicce)
~~~~~

Munster (formaggio) al comino

16,00 €…

~~~~~

Assortimento di flammenkueche

Sorbetto al Marc de Gewurztraminer (grappa locale)

(4 variazioni a volontà : semplici, formaggi, funghi,
Munster formaggi)

(senza Munster : sottrarre 2 €)

Insalata verde a volontà
~~~~~

Trancio di gelato merigato
o ½ di crostata flambée alla mela e
cannella

 26,00 €…
Vi saremo molto grati se confermerete la vostra scelta
tramite posta, fax o e-mail almeno 5 giorni prima e il
numero di partecipanti almeno 48 ore prima (questo
servirà di base per la preparazione e la fattura finale).

Choucroute Alsaziana
(capricollo, lardo, proscuitto affumicato,
salsicce)

Filetto di lucioperca con crauti
Crauti con tre tipi di pesce

Il prezzo del piatto scelto comprende un antipasto e un dessert
a scelta dall'elenco offerto.

 22,00 €…
Baeckeoffe Strasbourgeois, insalata verde
(piatto tipico alsaziano – maiale, manzo,
agnello e patate marinati nel vino alsazia,
cotti in terrina da forno e serviti nella stessa)
~~~~~
Profiterole con gelato salsa al cioccolata

Taxes et Service inclus

