stuzzichini

sushi misto

5

mix Bistrot

3

cinque pezzi

arancino,
cannolo salato e mortadella,
involtino di speck e formaggio

vini al bicchiere

spumanti
Moser - Rosé Extra Brut Trentodoc 7,5
Moser - 51,151 Brut Trentodoc 6,5
Omonero - Cà del Bacio Extra Dry Brut 4,5

vini bianchi
Pojer e Sandri - Nosiola 5
J. Hofstätter - Weissburgunder 5
Kellerei Kaltern - Sudtiroler Gewürztraminer

6

vini rossi
de Vescovi Ulzbach - Teroldego Rotaliano DOC 6
Campo Maseri - Teroldego Rotaliano DOC 5
Caldaro - Pinot Nero Saltner 6
Tenuta San Leonardo - Terre di San Leonardo 5,5

vini da dessert
Zeni - Moscato Rosa Trentino DOC
Pojer e Sandri - Merlino 6

7

insalate

come una nizzarda

15

lattuga, patate, fagiolini, uova, tonno sott’olio, olive,
sarde di lago, pomodorini datterini

insalatona Bistrot

15

misticanza, avocado, mele, noci salate,
rapa rossa, miele, aceto balsamico

insalata Italia

15

lattuga, pomodorini, mozzarella di bufala,
olive, carote, mais

insalata gustosa

14

orzo perlato, wurstel, noci salate, radicchio rosso,
pomodorini, olive, feta greca

dessert

torta sacher

8

cheese cake

8

passata casereccia di albicocche e frutti di bosco

lamponi e caramello salato

strudel di mele

7

salsa alla vaniglia, gelato al sambuco

torta di carote

7

crema bruciata

7

gelato alla panna di malga

rosmarino e lavanda

bevande

acqua solidale

2,5

acqua microfiltrata delle Dolomiti di Brenta a km 0,
naturale o frizzante (1 l)

acqua minerale

3,5

Pejo, naturale o frizzante (0,75 l)

bibite

3,5

coca cola, fanta, thè (0,33 l)

birra alla spina

2,5 / 4,5

Forst (0,2 l / 0,4 l)

specifiche alimentari
gentile cliente, la informiamo che alcuni prodotti
possono essere surgelati all’origine o congelati in loco
(mediante abbattimento rapido di temperatura)
rispettando le procedure di autocontrollo ai sensi del reg. CE 852/04.
La invitiamo quindi a volersi rivolgere al responsabile di sala
per avere tutte le informazioni relative al prodotto che desidera.
In caso di allergie e intolleranze alimentari
La preghiamo di rivolgersi al nostro personale di sala
acqua solidale
acquistando “acqua solidale” donerete il 20% del ricavato
alle società sportive dell’Altopiano (“MolvenoSpor” e “Altopiano Paganella”)
che si occupano della crescita sportiva di centinaia di bambini e ragazzi

