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Antipasti
QUICHE* ALLE VERDURE, FONDUTA

Secondi piatti
€ 7.00

VALDOSTANA

ROAST BEEF IN CROSTA DI SALE

€ 11.00

Salt crusted roast beef

Vegetables quiche with Fontina cheese fondue

GUANCIA* DI VITELLO BRASATA
Braised veal cheeck

€ 10,00

FUNGHI PORCINI, PANE CROCANTE

STINCO DI MAIALINO ARROSTO

€ 12,00

Row meat salad with Porcini mushrooms cream

Roasted pork shank

BATTUTO DI MANZO, CREMA DI

and croutons

MOCETTA, INSALATINA DI CAMPO,

€ 10,00

€ 10,00

TROTA DI TORRENTE AL BURRO ED

€ 10,00

ERBE AROMATICHE

MELE E NOCI

Creek trout in butter and aromatic herbs

Mocetta with green salad, apples and nuts

Contorni

Primi piatti
CRESPELLE ALLA VALDOSTANA
Baked crepes with ham and cheese

€ 8.00

GNOCCHI DI PATATE* AL BLEU

€ 8,00

INSALATA MISTA

€ 4.00

PATATE ARROSTO

€ 4.00

Mixed salad

Roasted potatoes

D'AOSTE

CONTORNO DI VERDURE

Potatoes gnocchi in blue cheese cheese

MINESTRONE DI VERDURE

€ 7,00

Vegetable soup with barley and legumes

TAGLIATELLE ALL'UOVO A

€ 4,00

€ 4,00

Mixed vegetables

€ 4.00

PURÉE DI PATATE
Mashed potatoes

Dessert

PORZIONE (DA CUOCERE)
Homemade egg noodles (to cook) per person

Sughi pronti

IL CREME CARAMEL

€ 4.00

LA TORTA DI MELE

€ 5,00

The apple pie

POMODORO E BASILICO

Tomato and basil

€ 3.00

CROSTATINA, PESCHE E CICCOLATO

€ 7,00

Chocolate and peach tart

RAGÙ ALLA BOLOGNESE

€ 4.00

Bolognese sauce - meat and tomato sauce

RAGÙ DI CONIGLI

€ 5.00

Rabbit meat and tomato sauce
o
to pr ef er it
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ANANAS

€ 4,00

I prodotti contrassegnati con l’asterisco* sono surgelati
all’origine oppure trattati, nelle fasi di lavorazione, con
abbattimento ultrarapido di temperatura.
All’interno dei prodotti alimentari somministrati sono presenti
allergeni. In caso di allergie o intolleranze, il personale è a
vostra completa disposizione per ulteriori informazioni.
Potrete trovare la lista degli ingredienti e degli allergeni
scannerizzando questo codice.

The products marked with an asterisk * are frozen at the
source or treated, in the processing phases, with ultrarapid drop in temperature.
Allergens are present within the food products
administered. In case of allergies or intolerances, the staff
is at your complete disposal for further information. You
can find the list of ingredients and allergens by scanning
this code.

Le pietanze possono essere riscaldate in microonde, togliendo il
coperchio. I recipienti sono compostabili, vanno quindi smaltiti
nei
rifiuti umidi. La finestrella trasparente di alcuni coperchi deve
essere smaltita nella raccolta plastica. La borsa deve essere
smaltita nella raccolta carta.

The dishes can be heated in the microwave by removing
the cover. The containers are compostable, therefore
they must be disposed of in the wet waste. The
transparent window of some lids must be disposed of in
the plastic collection. The bag must be disposed of in the
paper collection.
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