ANTIPasti freddi
BRUSCHETTa NATURALE
bruschetta con pomodoro fresco, aglio, olive e parmigiano

4,00 KM

pate di pesce
tonno, olio d'oliva, erbe mediterranee, spezie

5,00 KM

prosciutto di manzo - porzione100g
filetto di manzo casareccio

6,00 KM

formaggio di livno – porzione 100g
formaggio duro di latte di capra e di vacca

7,00 KM

formaggio nel sacco - porzione 100g
formaggio di capra semi – duro stagionato nel sacco caprino

7,00 KM

prosciutto casareccio dell'erzegovina – prz 100g 8,00 KM
coscia di maiale essiccata in casa

inSALATE
insalata di verdure di stagione
scelta di verdure fresche

3,00 KM

insalata fresca mista con formaggio ( šopska)
verdure fresche e formaggio stagionato

4,00 KM

insalata di pollo
verdure fresche con pollo arrosto e salsa di yogurt

9,00 KM

Mozzarella capresse
Mozzarella con pomodoro fresco

9,00 KM

insalata di polipo
polipo lesso, cipolla rossa, aglio, olio d'oliva e spezie

12,00KM

minestre
minestra
minestra di ortaggi, spezie e carne bovina

2,50 KM

minestra cremosa
di funghi, pomodoro, broccoli

3,00 KM

minestra di pesce
minestra di ortaggi, spezie e pesce

4,00 KM

paste
SPAGHETTI alla NAPoletana
spaghetti con salsa di pomodoro fresco e basilico

7,00 KM

SPAGHETTI alla Bolognese
spaghetti con salsa di pomodoro fresco con carne macinata

9,00 KM

SPAGHETTI ALLA CARBONARA
spaghetti in salsa bianca con pancetta affumicata

10,00 KM

TORTELLINI ai QUATRO FORMAGGI
tortellini in salsa bianca con quatro tipi di formaggio

8,00 KM

TORTELLINI con pollo
tortellini in salsa bianca con pollo

8,00 KM

TAGLIATTELE VERDi ai FRUTTI DI MARE
tagliatelle verdi con salsa di pomodoro fresco e frutti di mare

8,00 KM

RISOTTI
RISOTTO ALLE VERDURE
risotto con verdure fresche in salsa di pomodoro

7,00 KM

RISOTTO šporci
risotto di seppia fresca

14,00 km

RISOTTO AI FRUTTI DI MARE
risotto in salsa di pomodoro con frutti di mare

8,00 KM

LASAGNE
Alla Bolognese
lasagna, carne macinata, besciamella e parmigiano

9,00 KM

PIZZe
MaRGheRITA
pomodoro e formaggio
Capricciosa
pomodoro, formaggio, prosciutto cotto, funghi

8,00km

10,00 Km

FRUTTI di mare
pomodoro, formaggio, frutti di mare

9,00 km

QUATTRO FORMAGGI
pomodoro, quatro tipi di formaggio

9,00 KM

La casa
pomodoro, formaggio, uova, pancetta, prosciutto

11,00 Km

piatti di carne
Petto di pollo impanati

10,00 km

Cotoletta alla viennese
medaglioni di vitello impanata e fritta

10,00 KM

Bistecca alla zagabrese
medaglioni di vitello con prosciutto e formaggio

14,00 KM

Medaglioni di vitello
medaglioni di vitello con funghi freschi in salsa bianca

12,00 KM

bistecca
bistecca di vitello alla griglia

12,00 KM

Costata di manzo alla griglia
costata di manzo preparata alla griglia

13,00 KM

Costata di manzo con MOZZARELLA
Costata di manzo preparata alla griglia con mozzarella

13,00 KM

Filetto alla griglia
filetto di manzo alla griglia

20,00 KM

filetto al PEPE VERDE
filetto di manzo in salsa di pepe verde

------------------------------------------

24,00 KM

Specialita alla griglia
ĆEVAPI (10 pezzi)

7,00 KM

salsicce

8,00 KM

PLJESKAVICA

7,00 KM

Petto di pollo

8,00 KM

Cotoletta di maiale

10,00 KM

Carne mista

15,00 KM

Piatto 'LA CASA' – per due persone

25,00 KM

Piatti di pesce
Pesce fresco dell'adriatico

90,00 KM

(Orata, Branzino, Scorfano, ...)
CALAMARI dell'ADRIATICo 1KG
calamari alla griglia conditi con sale grosso / oppure fritti

70,00 KM

scampi 1KG
a scelta, alla buzzarra o alla griglia

80,00 KM

aragosta 1KG
a scelta, con pasta o alla griglia

120,00 KM

RANE (12 PEZZI)
a scelta, fritte o spadellate al vino bianco

45,00 KM

anguilla 1KG
a scelta, fritta o alla griglia

90,00 KM

Dolci
Gelato (pallina)
a scelta tra vari gusti

1,00 KM

torta
a scelta dall'offerta giornaliera

3,00 KM

crespelle (crepes)
nutella o nutella con noci

4,00 KM

Coppa di frutta con gelato
macedonia di frutta con tre palline di gelato

4,00 KM

soufleedi cioccolato

6,00 KM

