14 allergeni alimentari
uova

glutine

latte

sedano

senape

sesamo

soia

lupino

pesce

crostacei

molluschi

arachidi

diossido di zolfo e solfiti

frutta con gusio

and the additives…
aderire é il nostro desiderio, di farvi felicé. Per questo noi proviamo solo generi di qualità, e di cita
regionale. Putroppo ci stano prodoté sensa additivi non ci stano. Pero ci sta clienta che desidera
questo. Questi prodoti o bevanti labiami segniati. Lei lo vede con il numero destra sopra. Queste
numeri sono legale die legge e ano sequita significato.
n° 1 con conservativo
n° 2 con materia colorante
n° 3 con antiossidante
n° 4 con edlcorante saccarina
n° 5 con edulcorante cyclamate

n° 6 con edulcorante aspartame,
contenga una fonte
phenylalanine
n° 7 con edulcorante acesulfame
n° 8 con fosfato
n° 9 solfato

n° 10 contenga chinino
n° 11 contenga caffeina
n° 12 con esaltatore di sapidità
n° 13 annerito
n° 14 cerato
n° 15 geneticamente modificato

Caro ospite,

la nostre insalata mista é composta di
insalata di carote, insalata di cetrioli, insalata di patate
,
pomodori, insalata di ravanelli
o insalata di cavolo bianco
.
Per la lattuga utilizziamo la nostra salsa della casa
Vi invitiamo ad informarci se preferite Vinaigrette
.
Si prega di informarci in anticipo
di qualsiasi intolleranza alimentare.
Ci occuperemo personalmente del vostro benessere.

Per i nostri piccoli ospiti
1203

Insalata mista
di patate

1207

, di cetrioli, di carote e lattuga

Verdure miste

Carote, broccoli e cavolfiore
1202

3,80 €

3,50 €

Patatine fritte
con ketchup

3,30 €

Spätzle
-pasta svevacon salsa cremosa

3,80 €

1214

grande porzione

5,50 €

1210

Kässpätzle

1206

pasta sveva con fromaggio
1216

Due Ravioli svevi

alla padella con l‘uovo
1201

5,50 €

Scaloppina di maiale impanata
con patatine fritte

1211

1205

7,30 €

Cordon bleu -scaloppina di maiale impanata
farcita con prosciutto 1,3,8 e formaggio
con patatine fritte ed insalata mista

Scaloppina di tacchino
con salsa cremosa

1209

e Spätzle -pasta sveva

9,30 €

7,80 €

Crocchette di pollo
con patatine fritte

1213

5,50 €

6,80 €

Dieci crocchette di pollo
con patatine fritte

9,80 €

Antipasti
1001

Flädlessuppe

bodo con straccetti di crespelle
1003

Maultaschensuppe

brodo con ravioli svevi
1002

Zuppa di pomodoro
con panna montata

1023

4,90 €

e crostini

4,90 €

Un ravioli svevi

con insalata die patata
1020

4,90 €

5,80 €

Insalata mista

nostra salsa della casa
vi invitiamo ad informarci se preferite Vinaigrette

5,20 €

Piccoli piatti
Scaloppina di maiale impanata
1254

con insalata di patata

1251

Ravioli svevi

con insalata di patata
1257

9,80 €

alla padella con l‘uovo
e lattuga

Allgäuer Kässpätzle

pasta sveva al fromaggio fuso con cipolle
1116

10,30 €

8,30 €

Insalata di wurstel 1,3,8
con fromaggio

e cipolle

9,80 €

Piatti principali
1334

Scaloppina di maiale impanata
con patatine fritte

piccola porzione

11,80 €
8,80 €

Cordon bleu -scaloppina di maiale impanata
1333
1340

1302

farcita con prosciutto cotto 1,3,8, e fromaggio
farcita con prosciutto della Foresta Nera1 e camembert
accompagnato da patatine fritte

piccola porzione

17,80 €
15,80 €

piccola porzione

13,80 €
11,80 €

Filetto gourmet

filetto di suino con salsa cremosa di funghi
con verdure miste e Spätzle -pasta sveva
1302

piccola porzione

13,80 €
11,80 €

Affetato di filetto di suino

cotto in salsa cremosa di funghi
con rösti di patate
1306

Bollito di manzo con salsa cremosa al rafano 3,9
Accompagnato da patate lesse

piccola porzione
1303

Filetto di salmone

arrosto

con tafliatelle larghe di spinaci
1301

13,80 €
11,80 €

e pomodorini

piccola porzione

16,30 €
14,30 €

Piatto della casa per due persone

due filetti di suino, due bistecche di manzo con cipolle,
due scaloppine di maiale impanata
verdure miste,
patatine fritte, Spätzle
, sugo
e salsa cremosa

31,80 €

Piatti svevi
1514

Lenticchie

1,3,8

con Spätzle
e pancetta

1,3,8

-pasta sveva-

1509

con salsicce

1304

Zwiebelrostbraten -a richiesta con il bordo grasso

10,30 €

bistecca di manzo con cipolle saltate, sugo
con Spätzle
-pasta sveva- o patate arrosto,

piccola porzione

1300

7,30 €

20,80 €
18,80 €

Un piatto ricco di specialità sveve

Bistecca di manzo con cipolle, filetto di maiale, sugo
Kässpätzle -pasta sveva al fromaggio fuso
e un ravioli svevo

19,80 €

Grande insalatona mista...
la nostre insalata mista é composta di
insalata di carote, insalata di cetrioli, insalata di patate
pomodori, insalata di ravanelli o insalata di cavolo
per la lattuga utilizziamo la nostra salsa della casa
vi invitiamo ad informarci se preferite Vinaigrette
1105

… con petto di tacchino arrosto e mais

13,80 €

1110

… con bastonici di mozzarella

11,80 €

1104

… con scaloppina di maiale impanata

12,80 €

Dolci
1820

Torta calda al cioccolato

con gelato alla vaniglia e panna montata

7,30 €

1830

Il nostro piccolo dolce del giorno

3,80 €

1803

Amore Caldo

gelato alla vaniglia e lamponi caldi
con panna montata
1804

1810

Coppa Bailey‘s

gelato alla vaniglia e al cioccolato
con Bailey‘s Irish Cream,
panna montata e cioccolato spruzza

6,80 €

Pezzo di torta

3,00 €

con panna
409

7,30 €

3,60 €

Affogato al caffé

caffé espresso semplice con gelato alla vaniglia

Ecco i link

alla nostra carta dei vini
e le bevande

3,60 €

