Fino alla riapertura
del ristorante proponiamo
piatti/menu da ritirare o a
consegna

Contattateci allo 091 751 13 31
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Antipasti
Tartare di manzo CH leggermente piccante, pane toast
Insalata di asparagi, prosciutto crudo "Alpe Piora"
Vitello CH tonnato

100g
porzione
100g

6.90
12.50
5.50

Lasagne di carne CH
Lasagne alle verdure
Crespelle ricotta e spinaci
Crespelle prosciutto-formaggio

porzione
porzione
2 pezzi
2 pezzi

9.50
8.50
8.50
9.50

Lombata di vitello CH, salsa alle spugnole
Stroganoff di filetto di manzo CH
Dadini di pollo CH, salsa alle erbe

porzione
porzione
porzione

28.28.17.-

Gamberoni (Bio Vietnam) al green curry
Branzino (Francia) alla mediterranea

porzione
porzione

22.28.-

Stroganoff di seitan

porzione

19.-

porzione
porzione

4.50
4.50

Piatto forte

Contorni a Fr. 3.50/porzione
Gratin di patate
Patate rosolate al forno con rosmarino
Riso alle verdure
Variazione di verdure

Dessert
Mousse al cioccolato
Macedonia di frutta fresca
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Menu degustazione a Fr. 59.(antipasto e dessert allestito, primo e piatto forte fuso da riscaldare)

Tonno scottato - salmone "Swiss Alpin" marinato - rafano
oppure
Insalatina di asparagi - roulade di zucchina e büscion - prosciutto crudo "Alpe Piora"
***
Bisque di crostacei (Cuba) - gamberone (Bio Vietnam) scottato
oppure
Ravioli al limone, salsa allo zafferano
***
Lombata di vitello CH alle spugnole
oppure
Branzino (Francia) alla mediterranea
***
Piatto di formaggi selezione "Guffanti" (4 qualità)
oppure
Tortino di limette e mango - carpaccio di ananas - mini pasticcino

Menu vegetariano a Fr. 49.(antipasto e dessert allestito, primo e piatto forte fuso da riscaldare)
Tortino di barbabietola e rafano - insalatina primaverile
oppure
Insalatina di asparagi - roulade di zucchina e büscion - tartare di verdure e avocado
***
Zuppetta al latte di cocco e lemongras - bocconcino di tofu affumicato
oppure
Ravioli al limone, salsa allo zafferano
***
Stroganoff di seitan
oppure
involtino di sfoglia con verdure asiatiche
***
Piatto di formaggi selezione "Guffanti" (4 qualità)
oppure
Tortino di limette e mango - carpaccio di ananas - mini pasticcino
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