Bunoe Feste 2022

Fam. Georg Reinthaler e il team del Ruster

Antipasto festivo
Salmone affumicato, salmerino,
patè id selvaggino, gambero (a,c,f,m) e focaccia

*****
Risotto alle erbette e Champagne
con petto d’anatra (m)

*****
Arrosto di vitello con salsa alla salvia
accompagnato da strudel di patate, verdura invernale (f,m)

*****
Tortino al caramello, canollo con crema al limone
gelato invernale mela crumble, guarnizione natalizia (f,m)
€ 38,00

Antipasto festivo, salmone affumicato, salmerino, patè fine, gambero di selvaggina,
pane tostato (a,c,f,m) € 18,50³
Manzo lesso all’agrodolce, tagliato a fette con cipolla e pane (f) € 15,80
********

Crema di zucca, con pasta sfoglia al formaggio


(m)

€ 7,50

Antipasto di pesce misto (seppie, calamari, gamberetti, salmerino alpino, salmone, cozze,
vongole, e cuori di mare) con pane tostato e burro (a,c,k,m) € 19,50³

 Spaghettini con frutti di mare freschi (vongole, cozze, cuori di mare, calamari, seppie, ed
gamberi, aglio) (ac) € 18,50³
Tagliatelle fatti in casa con ragú di selvaggina e funghi, con sapore di ginepro (m) € 16,90
Risotto alle erbette e Champagne con racks d’angello (m) € 18,50
Ravioli di vitello, con salsa al radicchio e gorgonzola (m,c) € 13,90
********

Arrosto di vitello con salsa alla salvia, strudel di patate e triologia di verdura (m,f) € 19,50
Punti filetto di manzo “Stroganoff”, strudel di patate, verdure € 24,80
Sella di vitello alla griglia con salsa al burro di salvia, strudel di patate e verdura invernale (m) € 22,50
Petto d’anatra arrostita, con salsa all’arancia, strudel di patate, cavolo rosso e carotte (m) € 21,50
Goulasch di manzo nostrano, con canederli di speck tirolesi e insalata di crauti (m,f) € 18,50
Costoletta d'agnello „burro alle erbe“, patate al rosmarino e verdure al vapore (m,f) € 28,50
Petto di tacchino in salsa al curry e zenzero, strudel di patate e verdura invernale (m,f) € 18,50
Trancio di salmone norvegese e salsa d’aneto, con patate naturale e broccoli (m,c) € 19,80
********

Tortino al caramello e canollo con crema al limone, gelato invernale mela crumble (f,m) € 7,50
Festività 27.12. – 31.12.22 mezziogiorno

Grande Gala di Capodanno menu di 7 portate € 85,00
"Per richiedere il dettagliato contenente i allergeni, la preghiamo di rivolgersi al personale"
a=crostacei, b=uova, c=pesce, d=arachidi, e=soia, f=latte, g=frutta a guscio, h=sedano, i=senape, j=sesamo, k=anidride solforosa,
l= lupini, k=moluschi, m=glutine

