
...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 con pane tostato € 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

Insalata verde € 4,20

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

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

Pollo fritto in crosta di sesamo su insalate con olio di seme di zucca € 13,90

3 gnocchi tirolesi (Polpette di speck) o gnocchi grande con formaggio 
(possibile anche per vegetariani)

senza insalata di cavolo € 10,50

con insalata di cavolo € 11,50

Pentola di verdure mediterranea con cuscus € 9,50

Gnocchetti a base di farina con formaggio e cipolla € 10,80

“Tortelloni” ripieni di ricotta, ricetta della mamma € 10,80

Piatto di verdure

con patate € 11,50

e con uova affogate € 12,90

Patate al cartoccio "Stile messicano" strisce di controfiletto di manzo 
alla griglia, mais e fagioli

€ 10,90



Scaloppa alla milanese con patate fritte e mirtilli rossi di maiale o 
tacchino

di maiale o € 12,90

tacchino € 14,40

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

di maiale o € 15,50

tacchino € 16,90

Costoletta alla panna acida di paprica con gnocchetti alla svedese € 13,80

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

Filetto di maiale arrosto con salsa gorgonzola, riso e verdure € 16,90

Costata di manzo servito con burro all`érbe, potato wedges e fagiolini 
con pancetta

€ 17,90

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

Piatto da due persone, diversi tipi di carne, verdure e contorni 
abbondante

prezzo a persona € 22,50

Luccio alla griglia su schiuma Riesling, con patate al prezzemolo e foglie 
di spinaci

€ 17,80

...dolce dal paradiso…

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



elati 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


