A LA CARTE
Antipasti
1. Strudel alla Hortobágy
ripieno di carne con salsa alla paprika e schiuma di panna acida

3450 Ft

2. Strudel ripieno di spinaci, asparagi e carotte
con salsa di porro

3450 Ft

3. Strudel ripieno di salmone
e spinaci baby

3600 Ft

4. Tartare di barbabietola
e zucchine croccanti

2950 Ft

5. Insalata Caesar
(petto di pollo/ gamberetti)

3600 Ft

3850 Ft

6. Antipasto misto ungherese
7. Insalata verde fresca dall’orto
con aceto balsamico

2200 Ft

8. Fegato d’oca alla griglia con pan brioche della casa
e salsa di passito di Tokaj allo zafferano

3950 Ft

Zuppe
9. Zuppa di pollo „Ujházi”

2100 Ft

10. Zuppa di Goulash

2200 Ft

11. Zuppa di pesce ungherese
alla paprika

2600 Ft

12. Vellutata di formaggio con gamberetti all’aglio
e peperoncino servita in pagnotta

2850 Ft

13. Zuppa fredda di lampone
con gnocco di ricotta

2100 Ft

Secondi
14. Pollo supremo con schiacciata di riso ed essenza
di pomodoro al basilico

4300 Ft

15. Coscia di anatra arrosto con crauti rossi stufati
e prugna con strudel ripieno di patate alla cipolla

4950 Ft

16. Fegato d’oca alla griglia
con mela caramellata, acini d’uva passa e puré di patate

7150 Ft

17. Formaggio di capra alla griglia
con insalata verde fresca e semi tostati

4200 Ft

1/3

18. Rigatoni all’pomodoro secco
con ruccola e pinoli

4100 Ft

19. Stinco di maiale
con patate al forno e sottaceti

4700 Ft

20. Spezzatino di vitello alla paprika
con gnocchetti al burro

5350 Ft

21. Medalioni di vitello
alla „Budapest” (3 x 70 gr)

7150 Ft

22. Filetto di vitello (200 gr)
con strudel ripieno di fegato d’oca e porcini con salsa
di mirtilli al merlot

7250 Ft

23. Costolette d’agnello arrosto
con puré di patate con piselli zucchero e marmellata di cipolle

7150 Ft

24. Spezzatino di cervo ai mirtilli
con bigné di patate della casa

5500 Ft

25. Luccioperca arrosto
con strudel ripieno di spinaci, asparagi e carotte con salsa di porro

5350 Ft

26. Filetto di salmone alla griglia
con insalata verde fresca dall’orto

5350 Ft

27. Trota arrosto con mandorle
con patate al prezzemolo e salsa chardonnay

5450 Ft

Sottaceti
28. Insalata di cetrioli
(con panna acida su richiesta)

1050 Ft

29. Sottaceti misti della casa

1050 Ft

Selezioni dal menu
30. Strudel alla Hortobágy ripieno di carne
con salsa di paprika e schiuma di panna acida
Zuppa di Goulash
Strudel alla mela con salsa fredda alla cannella e panna montata

7000 Ft

Piatto per due persone
31. Stinco di maiale
medaglioni di vitello, fegato d’oca alla griglia,
coscia d’anatra croccante
(contorni: patate al forno, peperonata, crauti stufati lila,
strudel ripieno di patate alla cipolla, sottaceti)

15500 Ft

Dolci
32. Strudel alla mela
con salsa fredda alla cannella e panna montata

2100 Ft

33. Strudel all’amarena
con crema di coccolato al chili

2100 Ft

34. Strudel al lampone e ricotta
con caramella salata e panna montata

2100 Ft
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35. Dolce alla „Somló”

2150 Ft

36. Crema „Lúdláb” al cacao e amarena in calice

2350 Ft

37. Selezione di formaggi

4200 Ft

Strudel ripieni
38. di ricotta

600 Ft

39. di mela

600 Ft

40. di amarene

600 Ft

41. di prugne

600 Ft

42. di albicocca

600 Ft

43. di semi di papavero

600 Ft

44. di cavoli stufati

600 Ft

45. di ricotta e lamponi

600 Ft

46. di ricotta e amarene

600 Ft

47. di ricotta e albicocca

600 Ft

48. di mela e papaveri

600 Ft

49. di amarene e papaveri

600 Ft

50. strudel del giorno

600 Ft

Avvisiamo i nostri gentili ospiti che gli strudel ripieni di prugne e di ciliegie possono contenere noccioli.

Condimenti extra
51. Salse
salsa alla cannella,
salsa di cioccolato al chili,
salsa alla caramella salata

550 Ft

52. Panna montata

550 Ft

53. Gelato alla vaniglia

550 Ft
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