
 

… dalla cucina dal paradiso...

Filetti di manzo crudi, Grana, balsamico, olio, toast e burro € 14,50

Lumache con burro alle erbe e panini € 11,50

Speck affumicata e pane nero € 10,80

Crema di pomodoro € 4,80

Crema all’aglio con pane tostato € 4,80

Strisciate di frittata in brodo € 3,90

Pan di Spagna in brodo € 4,50

Insalata mista € 4,50

Piatto d’insalata mista con tacchino brasato € 12,90

Insalata Caprese con baguette  € 9,80

insalata di würstel con cetriolini e cipolle, pane
€ 9,50

Insalata mista con mozzarella fritta, pomodori, balsamico e olio € 10,90

Patate al forno "Stile Osttirol" con panna acida, pancetta fritta e cipolle € 8,90

3 gnocchi tirolesi (Polpette di speck) o gnocchi grande con formaggio 
( vegetariano possibile) in brodo 

senza insalata di cavolo € 10,50

con insalata di cavolo € 11,90



  

Scaloppa alla milanese, farcito con prosciutto cotto
e formaggio, con patate

di maiale € 16,20

o tacchino € 17,60

Filetti di maiale e manzo alla griglia, patate fritte, verdure € 17,90

Medaglioni di maiale e manzo alla griglia, pane tostata, salsa cocktail, con 
insalatina mista

€ 17,90

Bistecca chiotta a vapore alla cipolla con frittelle di patate € 21,40

Filetto di manzo alla griglia con salsa pepe, verdure e crocchetta € 27,90

Costolette di agnello con fagioli e pancetta, patate € 19,50

Piatto da due persone, diversi tipi di carne, verdure e contorni 
abbondante (Prezzo a persona)

€ 22,50

Piatto di pesce per 2 o più persone: Filetti di pesce alla griglia e al forno, 
gamberi e contorni (Prezzo a persona)

€ 22,50

Lucioperca alla griglia su spuma di Riesling, con patate al prezzemolo e 
spinaci

€ 17,80

Semifreddo „Paradiso“ € 6,50

Crêpe con gelato e salsa cioccolata € 6,90

Gelati misti

senza panna € 4,20

con panna € 4,80

Gelato vaniglia con café freddo e panna  € 5,90

Cioccolata fredda con gelato e panna € 5,90

Gelati con salsa cioccolata e panna € 5,90

Gelato noce e stracciatella con noce € 6,50

Gelati con frutti di bosco € 6,50

Gelati di zabaione e cioccolata, con cacao e croccante € 5,20

Gelati alla vaniglia von lampone calde € 6,50

Torte e strudel fatti in casa

… dolce dal paradiso...


