
menù pranzo 

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

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)

piatti unici 

per offrire un pranzo dinamico ed equilibrato
proponiamo una lista menù di piatti unici

che suggeriamo di accompagnare con un buon calice di vino,
seguiti da uno stuzzicante dessert fatto in casa

dessert 

torta sacher    8
passata casereccia di albicocche e frutti di bosco

cheese cake    8
lamponi e caramello salato

strudel di mele    7
salsa alla vaniglia, gelato al sambuco

torta di carote    7
gelato alla panna di malga

crema bruciata    7
rosmarino e lavanda

  

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 

Piz Galin burger    18

hamburger di manzo (180 g) dell’az. ecosostenibile Aneghe Taneghe,
pane fatto in casa, speck del salumificio Parisi, Casolet della Val di Sole,

pomodoro, insalata gentile, patate fritte, maionese

club sandwich    16

pane fatto in casa, petto di pollo, pancetta del salumificio Parisi,
uova, lattuga, pomodoro, chips di patate, salsa rosa

strangolapreti alla trentina    15

crema di latticello e tartufo nero Estivo 

 risotto ai finferli    15

riso Acquerello selezione Carnaroli invecchiato,
stracchino d’alpeggio

pappardelle del bosco    14

pappardelle fatte in casa, estratto di selvaggina,
mirtillo nero, pepe verde

canerderli alla luganega    13

luganega salumificio Parisi, burro di malga,
jus di vitello, porro fritto

trancio di trota rosa    15

fagiolini, salsa verde, aglio nero

carne salada e fagioli    15

carne salada del salumificio Parisi, fagioli, tortel di patate

hummus di ceci    13

cavolfiore, verdure dell’alpeggio, stracciatella,
foglie di cappero, ulidea, limone


