Benvenuti
e buon appetito

Ristorante
Con grande terrazza
Un luogo fatto apposta per gustare i piaceri della vita.
Dove la vista può spaziare in lontananza, nella rigogliosa natura.
Dove sulla grande piazza, sotto il vasto cielo, tutto è doppiamente buono.
E dove la cucina dell'Alto Adige incontra i classici della cucina italiana.
Celebrate con noi gli aromi dell'Italia, come ospiti dell'hotel o visitatori.
Con il buffet della colazione per dormiglioni sulla terrazza soleggiata.
Con uno spuntino à la carte a base di bruschette e panini.
Con lo strudel di mele e un cappuccino pomeridiano
in giardino tra limoni e ulivi.
Con gli stuzzichini dell'aperitivo, quando la luce del sole inonda
tutto con le sue tonalità calde e delicate. Oppure a cena,
con le 5 portate a scelta, quando il tempo si ferma facendo
baldoria tra chiacchiere e piaceri della tavola, con le montagne
davanti agli occhi mentre ci si gusta la vita.

Piatti classici
Da Iniziare
Insalata mista
6,50€

Involtini di formaggio fresco di capra
in crosta di semi di zucca
su zucca marinata
14,00€

Salmerino marinato in casa
con insalata di farro, cavolo rapa,
pomodori e panna acida al wasabi
18,00€

Tartara di manzo
con crema di senape e pane tostato
18,00€/ 20,00€

ZuPPe
Consommé
con canederli di speck
6,50€

Crema di zucca
con olio di semi di zucca
e crostini di pane tipico tirolese
7,00€

Primi Piatti
Tagliatelle fatte in casa
con ragù di selvaggina e mirtilli rossi
13.50€

Ravioli fatti in casa
con ripieno di formaggio fresco,
speck e ragù di barbabietola
14,00€

Risotto ai funghi porcini
con gorgonzola
14,00€

Canederli pressati dell’Alto Adige
con insalata romana
e burro all’aglio selvatico
14,00€

Secondi Piatti
Pesce
Filetto di rombo
con gnocchi al nero di seppia,
schiuma allo zafferano e Pak Choi
30,00€

Carne
Cotoletta alla milanese di vitello
con patate fritte
19,50€

Sella di cervo arrosto rosa
con crosta di marzapane,
“Spätzle” e cavolo rosso
30,00€

Arrosto di manzo con cipolle,
riso e carote
23,00€

Filetto di manzo
con verdura e crema di pastinaca
30,00€

Vegetariano
Gnocchi di patate
con basilico fresco, salsa di pomodoro
e scamorza affumicato
16,80€

Dolce
Sorbetti della casa
8,50€

Variazione di cioccolato
11,50€

Duetto di castagne
con lamponi
11,50€

Variazione di formaggi tirolesi
con pane di frutta e mostarda
13,00€

Famiglia Pircher
e lo staff del Rössl
augurano un buon appetito!

