MENÙ
Menù pranzo anche da asporto
Tel. 0463/420 130

Imballato a basso impatto ambientale!

Zuppe

Brodo di manzo con canederli di fegato. e 5,90
con straccetti di crepes........................... e 4,20
con gnocchetti di semolino .................... e 4,20
Vellutata di stagione...................e 5,90
Felsenkeller Suppenkaspar............... e 7,90

minestrone servito con canederlo di fegato,fettine
di milza e striscette di crespelle

Insalate

Insalata mista...............................e 12,90
con straccetti di pollo arrosto o panati

Insalata di songino.................. e 10,90
con patate arrosto e speck saltato in padella

Insalata verde con straccetti...........e 14,90
di manzo e scaglie di parmigiano

Insalata verde ................................e 16,90
con gamberoni alla griglia

Antipasti

Mozzarella di bufala................ e 13,90
al pomodoro, insalata con rucola e olive
Carpaccio di manzo....................e 15,90
con parmigiano e pasticcini

Classici
Classico Beef Tartar................... e 19,90
con burro, verdure in salamoia, anelli di cipolla
e pane tostato

Backhendl......................................e 14,90

(petto e cosce di pollo - impanato e fritto, senza
pelle) servito in padella, con fegato impanato,
contorno a scelta (tempo di attesa circa 20 minuti)

Gulasch piccante alla Felsenkeller
grande .......e 11,90 | piccola .......e 9,90
Croccante cotoletta alla viennese

con patate al prezzemolo
di maiale .......e 11,50 | di pollo .......e 12,90
di vitello, fritta nello strutto contorno
di vitello, in padella con originale guarnizione.e 19,90

Cordon bleu con patate al prezzemolo o riso
di maiale.......e 12,50 | di pollo .......e 13,90
Arrosto di maiale ..................... e 13,90
con canederlo di pane e crauti alla birra
Grigliata mista alla Felsenkeller...e 15,60

con patatine fritte, verdure e salsa barbecue piccante

Cevapcici con patatine fritte..............e 11,90
anelli di cipolla e salsa ajvar all’aglio

Bernerwürstel gigante...............e 11,90
(würstel avvolto nello speck)
con patatine fritte, senape e insalata

Menù pranzo dalle
ore 11:30 fino ad
esaurimento scorte.

Prenotate onwliwn.fek-bier.at

il vostro

Chiedete al nostro
personale di servizio.

tavolo al sito w

Felsenkeller Gröstl......................... e 10,90

Burger

(patate arrosto con prosciutto, speck e cipolla)
con formaggio gratinato o uovo all’occhio di bue

Felsenkeller Double Burger...........e 12,90

Toast alla Felsenkeller (pollo)........e 11,90
con insalata mista e salsa cocktail

Angus Beef Burger......................e 14,90

(2 x 100g manzo) con patatine fritte

(200g) con pomodori, formaggio cheddar

Medaglioni di maiale................ e 17,90

e patate fritte

Arrosto di manzo alle cipolle...e 18,90

con cipolla glassata, formaggio cheddar
e patate fritte

in salsa al pepe con verdure e crocchette

con fagiolini avvolti nello speck e patate arrosto

Gustose costolette di maiale
con croccanti patate a fette e salse dip

piccola ....e 17,90

|

grande ....e 26,90

Costolette di maiale
con salsa barbecue piccante

piccola ....e 17,90

|

grande ....e 26,90

Bistecca di filetto ca. 200g .....e 34,90

di manzo, cottura media, con patatine
e fagioli con chorizo
Su richiesta con gamberoni al pezzo........... e 3,–

Pasta

Smokey Burger.............................e 14,90
Hawaii Burger................................e 14,90
petto di pollo, ananas, rucola, formaggio e patatine

Lady Burger (100g manzo)...............e 12,90
con guacamole, formaggio, rucola e patatine fritte

Chili French Fries........................ e 8,90
con Jalapenos

Dolci

Creme Brulée flambata fresca.........e 5,90
Canederli all’albicocca.................e 6,90
con impanatura di pangrattato dolce

Ravioli carinziani...................... e 10,90

Focaccina di pasta lievitata ripiena....e 6,90

Pasta mista vegetariana...........e 11,90

Tortino al cioccolato ..................e 6,90
con cuore morbido, servito con gelato alla
vaniglia, panna e salsa calda ai frutti di bosco

Ravioli di carne...........................e 11,90

Pan di spagna al cioccolato......e 4,90
e panna montata con glassatura al cioccolato

(ripieni di formaggio, patate e menta)
serviti con burro fuso o ciccioli

con burro fuso

serviti con crauti alla birra e cubetti di pancetta

di albicocche con salsa alla vaniglia

