Motorest Bonaparte
Zuppe

0493 0.3 l Zuppa d'anatra con canederlini di fegato e tagliolini
fatti incasa/1a,3,7,9/
0426 0.3 l Zuppa d’aglio del caporale con uovo e prosciutto /1a,3,9/
0405 0.3 l Trippa /1a ,9/
0428 0.3 l Zuppa di tavolo /1a,9/

Menu

49,49,55,55,-

3300 200 g Bistecca di pollo Kléber con salsa di formaggio /3,7/
2016 150 g Straccetti piccanti di filetto di maiale
con verdura e funghi
0710 270 g Trota alla griglia con burro alle erbe /4,7/
1807 150 g Straccetti di pollo al rosmarino con verdure arrosto
0808
Anatra arrosto al rosmarino (1/4), crauti bianchi stufati,
gnocco ceco di pane e di patate /1a,3,7/
2024 200 g Tranci di filetto di maiale con salsa di funghi /1a,7/
3012 200 g Sciabola ardente dell’imperatore Napoleone con salsa alle
mandorle /1a,7,8a/ / Petto di pollo ripieno di prosciutto

215,199,-

3009 150 g Bistecca alla tartara con bruschette e spezie /1a,3,/

273,-
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220,185,325,195,355,189,289,-

e Camembert con Peperoncini, il tutto flambè alla vodka /

/ Filetto crudo servito a richiesta dell’ospite /

200 g Petto di pollo di Loštice con chips di pancetta /7/
150 g Cotoletta di maiale con l´ osso /1a,3,7/
200 g Trancio di salmone con salsa di lime e menta /4,7,8/
100 g Formaggini stagionati fritti impanati /1a,3,7/
200 g Steak Bastiglia /1a,7/ / Filetto di manzo con salsa al pepe /
150 g Cotoletta di pollo /1a,3,7/
150 g Medaglioni piccanti di filetto con burro alle erbe /7/

3020 200 g Spiedino di Austerlitz

/ Involtini di filetto di maiale ripieni di prugne con la pancetta /

225,198,249,219,233,-

233,-

3601 100 g Formaggio Eidam alla milanese /1a,3,7/
3617 200gp Formaggio poloostiepok alla griglia con insalata a folia
mista con dip di mirtillo rosso, baguette alle erbe /1a,3/

155,188,-

3307 200 g Filetto di maiale marinato con ananas grigliato
2017 250 g Bistecca di collo Marinka con fagioli arrostiti e pancetta

235,213,-

Motorest Bonaparte
Dessert e coppe di gelato

4131 80 g Gelato alla vaniglia con pistacchi e cioccolata calda/7,8g/
4137 100 g Strudel della casa con mandorle, mirtillo rosso, gelato
e panna montata /1a,3,7,8/
4102 80 g Lamponi caldi con gelato /7/
4117 2pz Crèpes con ricotta e conserva di frutta /1a,3,7/

Contorni

3800
3801
3807
3802
3804
3847
3812
3813
3810
3806
3839
3827

250 g Patate lesse /7/
250 g Patate dell´ imperátore /7/ / Schiacciate con pancetta /
250 g Purè di patate /7/
200 g Patate arrosto con aglio /1a/
150 g Patine fritte
150 g Crocchette di patate /1a,3,7/
200 g Gnocco ceco di pane /1a,3,7/
200 g Canederli di patate /1a,3,7,9,10/
200 g Riso stufato
150 g Frittelle di patate /1a,3,7/
1pz Baguette con burro alle erbe /1a,3,6,7,9,10/
1pz Panino /1a,3/

Salse

105,79,85,99,40,45,43,45,45,48,30,30,40,45,38,6,-

3700 50 g Salsa tartara /3,7,9,10/
3706 50 g Ketchup
2702 50 g Salsa alla diavola /3,7,9,10/

20,20,30,-

3714 50 g Salsa al formaggio /7/

30,-

3704 50 g Salsa col pepe e panna / calda /

/7/

3712 50 g Salsa al mirtillo rosso / calda /

Insalate

3900 220 g Insalata di cetrioli
3901 220 g Insalata di pomodori e cipolla rossa
3903 250 g Insalata Šopský /7/
I numeri dopo alla pietanza indicano gli allergeni che il cibo/bevanda/contiene.
Un elenco di allergeni è disponibile presso il cameriere.

30,30,-

58,58,89,-

