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Prunkhof-Terrace
Restaurant & Café

Abbiamo gentilmente fatto
notare che i prezzi dei prodottialimentari in Prunkhof sono
leggermente superiori a quelli
del Ratskeller. La ragione è
che ci sono ulteriori personale
(Foodrunner) necessari.

Prunkhof Restaurant & Café

Burgenland & Ungarn

Zuppa di pesce ungerese
Halászlé Burgenländische Fischsuppe
con luccio, siluro e carpa,
piccola! "! 10.50
pomodoro, pasta
e pane tostato
normale! "! 14.50

2016
Grüner Veltliner
secco, con sentori di mela
limone e fiori, fresco,
un vino da tutto pasto

Strudel di Crauti
Krautstrudel
con pancetta, maiorana,
cavolo-rapa e patate,
Dip di panna acida

2015
Gelber Muskateller
secco, sentori di noce moscata,
0.10 l! "! 6.00
melissa e limone,
corposo e presente al palato 0.25 l! "! 12.00

piccolo! "! 10.90
normale! "! 14.50

Luccioperca-filetto
Fogoschfilet
in padella con crema alle patate,
piccola! "!20.50
pancetta croccante
e "straccetti" di pasta e zucca normale! "!25.50
Pollo, petto e coscia
Paprika-Hendl
stufato con crema acida al peperone,
"! 17.50
carotine e gnocchetti all'uovo
Ragout di cervo con sugo al sambuco
Hirschragout
piccola! "! 15.50
verza, crema di sedano
e canederli
normale! "! 19.50
Spalla di cinghiale
Wildschweinrücken
arrosto rosa, sugo al pepe misto,
foglie di cavolo, purée di
piccola! "! 19.50
prezzemolo grosso,
patate alle noci
normale! "!23.50
Dolci gnocchetti di patate
Mohnnudeln
in burro al papavero
e crema alla vaniglia!

! "! 9.50

0.10 l! "! 3.00
0.25 l! "! 6.00

2016
Langenloiser Rosé
secco, Bouquet di frutti di bosco,
fresco con bilanciata aciditá,
0.10 l! "! 4.50
da pasto, ma anche
un buon solista
0.25 l! "! 9.00
2016
Zweigelt
secco, con aromi di bosco,
corposo, con tannini
giovani ma leggeri

0.10 l! "! 6.00
0.25 l! "! 12.00
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2 Antipasti 2

Salmone alle erbe

€ 17,50 – 22,00

Antipasto tipico della Franconia

€ 8,40

Con salsa al miele e alla senape e frittelle di patate.

3 salsicce arrostite di Norimberga su crauti al vino Silvaner.

Tartara di Avocado e Pomodori

„Vitello Forello“

€ 15,50

Orientale, con soja, peperoncino, gingero, coriandolo,
insalata Tatsoi, wasabi e chips di papadam.

€ 15,50 – 19,50

Carpaccio di vitello con crema di trota, capperi,
peperoni, rucola e ciabatta.

2 zuppe 2

Zuppa di Patate

€ 6,50

Zuppa di Patate

€ 6,50

Zuppa del Giorno

€ 8,00

Alla „Ratskeller“. Con speck, crostini
di pane, cipolle, pane integrale.

Vegetariano. Alla „Ratskeller“.
Con cipolle, crostini di pane, pane
integrale.

Per la zuppa del giorno, rivolgersi al
personale.

Zuppa di Gulasch

Zuppa „Frittata“

Pretzel

€ 7,50

Con carne di manzo magra, patate,
pane integrale.

€ 6,00

Brodo di carne con tagliatelline
di frittata alle erbe aromatiche.

Prezzi iva inclusa. La mancia non è compresa ed è a scelta. Il cameriere è anche cassiere!

una: € 1,50
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2 insalate 2

Insalata di monaco

€ 7,50

Mozzarella & Pomodori

Insalata „Fitness“

bufala, pomodori misti, insalata
mizuna, olio d’oliva, balsamico e
ciabatta.

Insalata verde, funghi, germogli,
erba cipollina, zucchini, carote,
grano saraceno tostato. Dressing
a scelta: french-senape, cocktail,
yoghurt-limone, vinaigrette. Pane.

Omega-3

Insalata „Vital Peruana“

Piccolo antipasto o contorno: insalate di crauti e speck, di patate, di
carote e arance, insalata di cetrioli
e verde, condimento di panna acida
della casa.

€ 13,80 – 18,30 Mozzarella di

Insalata „Cesare“ con Pollo
€ 15,70 – 19,80 Petto di pollo

inpanato con semi di zucca, insalata
romana, salsa „Cesare“ classica,
filetti di acciughe, parmigiano, crostini con crema di olive.
Senza pollo € 12,00

€ 16,50 – 21,50

Insalata di erbe selvatiche: rucola
selvatica, cerfoglio, portulaca, insalata di campo, indivia, condimento
all‘olio di colza di Digione, avocado,
noci macadamia, olive, salmone
affumicato, pane integrale alle noci.

€ 12,00

€ 14,50 – 19,80 Vitamina A, B,

C, e minerali. Insalata baby tatsoi,
quinoa, avocado, pannocchia,
crescione di Pak Choi, semi di
Chia, dressing al limone e gingero,
chicchi di Goja, polpette di ceci e
Falafel. Ciabatta alle noci.

2 Vegetariani 2

Risotto

€ 16,50

Zucchini Piccata

€ 16,90

Polenta & Funghi

€ 16,50

Con carciofi, pinoli, peperoncino,
parmigiano e sugo al pomodoro.

Con impanatura all‘uovo e al parmigiano, su spaghetti con sugo di
pomodoro e basilico.

Polenta cremosa con olio al prezzemolo e funghi arrostiti.

Funghi alla zurighese

Wok Vegetables

Spätzle al formaggio Bavarese

nons bianchi e bruni, carboncello e
piopini con sugo al vino silvaner e
„Spätzle“ pasta.

Vegano, verdura mista in padella: asparagi, carote, cavoli, rapa,
funghi con sugo spumoso all curry
e riso basmati.

€ 17,50 Misto di funghi, champig-

€ 17,50

€ 12,50 – 15,50 „Spätzle“ (pasta
all‘uovo) artigianali, formaggio di
Andechs fuso, anelli di cipolla fritti,
insalata di pomodori e basilico con
balsamico.

Prezzi iva inclusa. La mancia non è compresa ed è a scelta. Il cameriere è anche cassiere!
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2 Salcicce 2

Wirtshaus Bratwurst salsiccia affumicata di
maiale Duroc. Con cipolle stufate e patate fritte con

Salsicce arrostite di norimberga

maggiorana. 1 Salsiccia: € 10,90 – 2 Salsicce: € 14,30

Crauti al vino silvaner, rafano fresco.
6 Salsicce: € 13,30 – 8 Salsicce: € 16,20

Salsicce arrostite giganti

7 Salsicce all‘acquavite di bamberga € 15,90

€ 11,50

Salsicce affumicate e grigliate, con insalata di patate.

Salsicce lunghe di monaco

€ 13,00

Prelibati crauti bavaresi, frittelle di patate.

Salsicce di agnello

€ 16,70

2 salsicce di vitello senza pelle arrostite in padella,
sughetto di arrosto. A scelta con insalata di patate, purè
di patate, o patate arrosto.

5 salsicce arrostite Garanzia: 100% di agnello, senza carne di maiale! Misto di verdure con pomodori e
fagioli, patate „Grenaille“ con buccia.

Misto di salsicce grigliate

Salsiccia in duetto

€ 20,00

Salsicce di Norimberga, salsiccia bianca lunga, salsicce
alla birra affumicata di Bamberga, salsicce all‘acquavite, speck alla griglia, crauti al vino silvaner, sughetto da
arrosto di maiale, purè di patate.

€ 14,70

Specialitá locale, salsiccia di milza e vitello, con doppia
preparazione: fritta e impanata con insalata di patate,
indivia e olio ai semi di zucca.

Prezzi iva inclusa. La mancia non è compresa ed è a scelta. Il cameriere è anche cassiere!
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2 i favoriti 2

Arrosto di maiale

€ 12,80 – 15,90

Spalla arrosto, magra, ciccioli in crosta, salsa d‘arrosto
Canederli di patate ripieni di crostini di pane, insalata
di crauti e speck.

Carne di castrato bavarese allo spiedo
€ 20,50 – 26,50
Fagioli lima variegati, spätzle.

Involtino di manzo ricetta della nonna € 20,50

Cotoletta alla viennese

Stufato con sugo al pinot nero, verdura di stagione e
pure di patate.

Fetta di vitello alla „milanese“. Patate fritte, salsa ai
mirtilli rossi, insalata mista.

Anatra arrosto alla monachese
Solo da ottobre fino a maggio. Petto e coscia di ana-

Pasta al prosciutto

Stinco di maiale bavarese

Delizia di castrato

tra da cortile della bassa Baviera, sughetto scuro, cavoli
rossi, canederli di patate ripieni di crostini di pane.
1/4 Anatra: € 21,00 – 1/2 Anatra: € 29,00

€ 20,50

Da maialini bianconeri della Svevia, cosce intere, con
crosta croccante, sughetto di arrosto, canederli di patate
ripieni di crostini di pane, insalata di crauti e speck.

€ 20,50 – 26,00

€ 15,20

Pasta italiana di qualità, prosciutto, cipolle rosse, funghi
saltati al burro e prezzemolo, contorno di insalata
verde.

€ 16,90 – 20,90

Pezzo pregiato da castrato bavarese – spalla delicata,
rafano, verza alla panna acida, patate arrosto.

Prezzi iva inclusa. La mancia non è compresa ed è a scelta. Il cameriere è anche cassiere!
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2 i favoriti 2

Stinco d’agnello

€ 21,50

Lombatina della casa

€ 19,50

Brasato con sugo al cumino e coriandolo, bietola,
peperoni e ceci.

Lombatina alla griglia da maialino della Svevia, ragù di
funghi, „Spätzle“ (pasta all‘uovo), carote vanigliate.

Arrosto in salsa acidula

Misto di salsicce grigliate

€ 16,70 – 20,50

Carne di castrato bavarese, salsa al Pinot nero della
Franconia, cavoli rossi, canederli di patate ripieni di
crostini di pane.

€ 20,00

Salsicce di Norimberga, salsiccia bianca lunga, salsicce
alla birra affumicata di Bamberga, salsicce all‘acquavite, speck alla griglia, crauti al vino silvaner, sughetto da
arrosto di maiale, purè di patate.

2 pesce fresco 2

Filetto di salmone

€ 25,00

Di pescato cozzese, senza spine.
Con Wasabi e barbaforte, sugo
Teriyaki, Pak choi, noci anacardio e
riso basmati.

Filetto di merluzzo € 18,50
di mare dell‘alaska
Senza lische, impanatura di mollica
di pane ed erbe aromatiche, salsa
„remoulade“, insalata di patate.

Pannfisch hamburghese
€ 23,00 & Gamberietti del mar

nord, senza spine. Merluzzo-asinello alla amburghese con sugo
alla senape, cipolline, gamberetti e
patate in padella.

Prezzi iva inclusa. La mancia non è compresa ed è a scelta. Il cameriere è anche cassiere!
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2 LA GRIGLIA 2

Bistecca „sveva“ 180g

€ 29,00

Rib Eye Steak 300g

€ 40,00

Manzo angus. Bistecca arrosto garnita con cipolle fritte,
insalata di monaco e patate saltate in padella.

Manzo del nebraska. Verdura con Harissa e pomodori,
patata al „cartoccio“ con panna acida.

Petto di pollo „supreme“ 220g

D’allevamento austriaco. Arrosto, con avocado grigliato, zucchine, peperoni e melanzane, pomodori secchi,
balsamico, patate con sale marino.

Bistecca al pepe 250g: € 36,00 – 350g: € 49,00
Lombata marmorizzata di bovino Angus della Pomerania (giovenca), pepe di montagna battuto, burro alle
erbe aromatiche, patate fritte.

Filetto & insalata – Ladysteak 120g € 30,00

Filet Mignon 250g

Di filetto di manzo dalla Nuova Zelanda, anticipato da
una grossa porzione di insalata „Fitness“.

Manzo neozelandese. sughetto al tartufo, stufato di
verdura e funghi, patate gratinate.

Paillard café de paris 250g

Bistecca di lombo / Flanksteak 250g € 26,00

€ 23,50

€ 26,50

Manzo angus. paillarda di manzo arrosto, rucola, melanzane, peperoni, balsamico, parmigiano a scaglie e
bruschetta. Anche patate fritte? + € 5,00

€ 46,00

Da bovino del Nebraska. Con burro alle erbe aromatiche, fagioli Lima variegati alla griglia, patate
fritte con buccia croccanti.

Prezzi iva inclusa. La mancia non è compresa ed è a scelta. Il cameriere è anche cassiere!
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2 Menu per bambini 2
Menú per bambini disponibile fino a 12 anni di
etá. Per adulti, porzione
doppia e prezzo doppio!
Menú bambini é concepito
per aiutare famiglie con
bambini!

Patate fritte € 1,99

Arrosto di maiale della nonna

€ 5,99

Frittella di patate

€ 4,99

Bastoncini di pesce € 6,99

Crocchette di pollo

Pasta Napoli

€ 5,99

Salsiccette arrostite € 4,99
di norimberga con puré di patate

Cotoletta di vitello € 10,99
alla viennese con patate fritte

con composto di mele

con patate fritte

con patate fritte

€ 6,99

2 Formaggi 2
Vino „santo“
Riesling,
Beerenauslese
perfetto col
formaggio e
dessert!
0,10 l glass

€ 11,00

Obazda 		

€ 13,90

Crema piccante di formaggi – con
pane cotto a legna.

Formaggi di Andechs
€ 15,50 – 20,50 Formaggio alla

panna, camembert, caprino, formaggio di Andechs, formaggio duro
di montagna, contadino, mela a
pezzetti, uva, noci, pane assortito.

Prezzi iva inclusa. La mancia non è compresa ed è a scelta. Il cameriere è anche cassiere!
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2 Dolci 2

Torta alla mousse
al cioccolato

€ 4,75

Creme Brulée

€ 8,50

Frittelle di mele

€ 8,50

Torta al formaggio

Servite con gelato alle noci e panna
montata.

€ 4,25 Con crema al cioccolato e
panna montata € 4,75

Macedonia fresca

Torta di ciliegie
della foresta nera

€ 4,75

€ 8,50

€ 9,00

Amata da tutti.

Solo frutta fresca! Senza alcol!

Mousse al cioccolato € 7,90

Ratskeller Apfelstrudel € 8,50
Gelato alla vaniglia, panna.

Coppa Tutti Frutti

Coppa Amore

Crema bavarese di vaniglia

Con liquore all‘uovo e panna
montata.

Dessert misto

€ 25,00

Per 3-5 golosoni. Fritelle di mele,
strudel di mele, salsa di vaniglia,
Torta „foresta nera“, mousse al cioccolato, gelato alle noci, macedonia,
panna.

€ 7,50

Gelato di vaniglia con lamponi
caldi e panna.

Con sorbetto al ribes e maracuia.
Senza liquore!

Con frutti di bosco e crema di frutta.

€ 7,50

Prezzi iva inclusa. La mancia non è compresa ed è a scelta. Il cameriere è anche cassiere!
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2 Antipasti 2

Antipasti alla „Ratskeller“

€ 15,50

Bayerische Schmankerl Etagère

€ 17,00

Prosciutto di Parma, asparago verde, salmone affumicato, zucchini, peperoni arrosto, mozzarella di bufala,
balsamico, Bruschetta.

Antipasti bavaresi per uno o due persone. Leberkäs,
insalata di patate, piccola polpetta, Salsiccia di Norimberga, Crauti.

Tavola Münchner Oktoberfest

„No-Pork“ – Oktoberfestbrotzeit

Polpettine, prosciutto, salsiccie regionali miste, pancetta,
insaccato da spalmare, formaggio „obatzda“, cetriolini,
rapanelli, burro e pane integrale.
1-2 persone:
€ 20,00
Per più persone, a testa:
€ 13,50

Tutto senza maiale! „Pastrami“ di manzo, petto di pollo,
filetto di trota, salsiccia d’agnello, formaggio, cetriolini,
canederlo di pretzel, funghi, burro e pane integrale.
1-2 persone:
€ 24,00
Per più persone, a testa:
€ 16,00

Focaccia tipica dell‘ Alsazia € 9,70 – 13,50

Frittella di Patate

Sottile e croccante, con cipolle, pancetta, erba cipollina
e crema double. Servibile dalle 15:00H alle 23:30H.

Con crauti o composto di mele.

Prezzi iva inclusa. La mancia non è compresa ed è a scelta. Il cameriere è anche cassiere!

€ 9,00
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2 Antipasti 2

Salmone alle erbe

€ 17,50 – 22,00

Antipasto tipico della Franconia

€ 8,40

Con salsa al miele e alla senape e frittelle di patate.

3 salsicce arrostite di Norimberga su crauti al vino Silvaner.

Tartara di Avocado e Pomodori

„Vitello Forello“

€ 15,50

Orientale, con soja, peperoncino, gingero, coriandolo,
insalata Tatsoi, wasabi e chips di papadam.

€ 15,50 – 19,50

Carpaccio di vitello con crema di trota, capperi,
peperoni, rucola e ciabatta.

2 zuppe 2

Zuppa di Patate

€ 6,50

Zuppa di Patate

€ 6,50

Zuppa del Giorno

€ 8,00

Alla „Ratskeller“. Con speck, crostini
di pane, cipolle, pane integrale.

Vegetariano. Alla „Ratskeller“.
Con cipolle, crostini di pane, pane
integrale.

Per la zuppa del giorno, rivolgersi al
personale.

Zuppa di Gulasch

Zuppa „Frittata“

Pretzel

€ 7,50

Con carne di manzo magra, patate,
pane integrale.

€ 6,00

Brodo di carne con tagliatelline
di frittata alle erbe aromatiche.

Prezzi iva inclusa. La mancia non è compresa ed è a scelta. Il cameriere è anche cassiere!

una: € 1,50
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2 insalate 2

Insalata di monaco

€ 7,50

Mozzarella & Pomodori

Insalata „Fitness“

bufala, pomodori misti, insalata
mizuna, olio d’oliva, balsamico e
ciabatta.

Insalata verde, funghi, germogli,
erba cipollina, zucchini, carote,
grano saraceno tostato. Dressing
a scelta: french-senape, cocktail,
yoghurt-limone, vinaigrette. Pane.

Omega-3

Insalata „Vital Peruana“

Piccolo antipasto o contorno: insalate di crauti e speck, di patate, di
carote e arance, insalata di cetrioli
e verde, condimento di panna acida
della casa.

€ 13,80 – 18,30 Mozzarella di

Insalata „Cesare“ con Pollo
€ 15,70 – 19,80 Petto di pollo

inpanato con semi di zucca, insalata
romana, salsa „Cesare“ classica,
filetti di acciughe, parmigiano, crostini con crema di olive.
Senza pollo € 12,00

€ 16,50 – 21,50

Insalata di erbe selvatiche: rucola
selvatica, cerfoglio, portulaca, insalata di campo, indivia, condimento
all‘olio di colza di Digione, avocado,
noci macadamia, olive, salmone
affumicato, pane integrale alle noci.

€ 12,00

€ 14,50 – 19,80 Vitamina A, B,

C, e minerali. Insalata baby tatsoi,
quinoa, avocado, pannocchia,
crescione di Pak Choi, semi di
Chia, dressing al limone e gingero,
chicchi di Goja, polpette di ceci e
Falafel. Ciabatta alle noci.

2 Vegetariani 2

Risotto

€ 16,50

Zucchini Piccata

€ 16,90

Polenta & Funghi

€ 16,50

Con carciofi, pinoli, peperoncino,
parmigiano e sugo al pomodoro.

Con impanatura all‘uovo e al parmigiano, su spaghetti con sugo di
pomodoro e basilico.

Polenta cremosa con olio al prezzemolo e funghi arrostiti.

Funghi alla zurighese

Wok Vegetables

Spätzle al formaggio Bavarese

nons bianchi e bruni, carboncello e
piopini con sugo al vino silvaner e
„Spätzle“ pasta.

Vegano, verdura mista in padella: asparagi, carote, cavoli, rapa,
funghi con sugo spumoso all curry
e riso basmati.

€ 17,50 Misto di funghi, champig-

€ 17,50

€ 12,50 – 15,50 „Spätzle“ (pasta
all‘uovo) artigianali, formaggio di
Andechs fuso, anelli di cipolla fritti,
insalata di pomodori e basilico con
balsamico.

Prezzi iva inclusa. La mancia non è compresa ed è a scelta. Il cameriere è anche cassiere!
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2 Salcicce 2

Wirtshaus Bratwurst salsiccia affumicata di
maiale Duroc. Con cipolle stufate e patate fritte con

Salsicce arrostite di norimberga

maggiorana. 1 Salsiccia: € 10,90 – 2 Salsicce: € 14,30

Crauti al vino silvaner, rafano fresco.
6 Salsicce: € 13,30 – 8 Salsicce: € 16,20

Salsicce arrostite giganti

7 Salsicce all‘acquavite di bamberga € 15,90

€ 11,50

Salsicce affumicate e grigliate, con insalata di patate.

Salsicce lunghe di monaco

€ 13,00

Prelibati crauti bavaresi, frittelle di patate.

Salsicce di agnello

€ 16,70

2 salsicce di vitello senza pelle arrostite in padella,
sughetto di arrosto. A scelta con insalata di patate, purè
di patate, o patate arrosto.

5 salsicce arrostite Garanzia: 100% di agnello, senza carne di maiale! Misto di verdure con pomodori e
fagioli, patate „Grenaille“ con buccia.

Misto di salsicce grigliate

Salsiccia in duetto

€ 20,00

Salsicce di Norimberga, salsiccia bianca lunga, salsicce
alla birra affumicata di Bamberga, salsicce all‘acquavite, speck alla griglia, crauti al vino silvaner, sughetto da
arrosto di maiale, purè di patate.

€ 14,70

Specialitá locale, salsiccia di milza e vitello, con doppia
preparazione: fritta e impanata con insalata di patate,
indivia e olio ai semi di zucca.

Prezzi iva inclusa. La mancia non è compresa ed è a scelta. Il cameriere è anche cassiere!
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2 i favoriti 2

Arrosto di maiale

€ 12,80 – 15,90

Spalla arrosto, magra, ciccioli in crosta, salsa d‘arrosto
Canederli di patate ripieni di crostini di pane, insalata
di crauti e speck.

Carne di castrato bavarese allo spiedo
€ 20,50 – 26,50
Fagioli lima variegati, spätzle.

Involtino di manzo ricetta della nonna € 20,50

Cotoletta alla viennese

Stufato con sugo al pinot nero, verdura di stagione e
pure di patate.

Fetta di vitello alla „milanese“. Patate fritte, salsa ai
mirtilli rossi, insalata mista.

Anatra arrosto alla monachese
Solo da ottobre fino a maggio. Petto e coscia di ana-

Pasta al prosciutto

Stinco di maiale bavarese

Delizia di castrato

tra da cortile della bassa Baviera, sughetto scuro, cavoli
rossi, canederli di patate ripieni di crostini di pane.
1/4 Anatra: € 21,00 – 1/2 Anatra: € 29,00

€ 20,50

Da maialini bianconeri della Svevia, cosce intere, con
crosta croccante, sughetto di arrosto, canederli di patate
ripieni di crostini di pane, insalata di crauti e speck.

€ 20,50 – 26,00

€ 15,20

Pasta italiana di qualità, prosciutto, cipolle rosse, funghi
saltati al burro e prezzemolo, contorno di insalata
verde.

€ 16,90 – 20,90

Pezzo pregiato da castrato bavarese – spalla delicata,
rafano, verza alla panna acida, patate arrosto.

Prezzi iva inclusa. La mancia non è compresa ed è a scelta. Il cameriere è anche cassiere!

Prunkhof - Terrace Restaurant & Café

2 i favoriti 2

Stinco d’agnello

€ 21,50

Lombatina della casa

€ 19,50

Brasato con sugo al cumino e coriandolo, bietola,
peperoni e ceci.

Lombatina alla griglia da maialino della Svevia, ragù di
funghi, „Spätzle“ (pasta all‘uovo), carote vanigliate.

Arrosto in salsa acidula

Misto di salsicce grigliate

€ 16,70 – 20,50

Carne di castrato bavarese, salsa al Pinot nero della
Franconia, cavoli rossi, canederli di patate ripieni di
crostini di pane.

€ 20,00

Salsicce di Norimberga, salsiccia bianca lunga, salsicce
alla birra affumicata di Bamberga, salsicce all‘acquavite, speck alla griglia, crauti al vino silvaner, sughetto da
arrosto di maiale, purè di patate.

2 pesce fresco 2

Filetto di salmone

€ 25,00

Di pescato cozzese, senza spine.
Con Wasabi e barbaforte, sugo
Teriyaki, Pak choi, noci anacardio e
riso basmati.

Filetto di merluzzo € 18,50
di mare dell‘alaska
Senza lische, impanatura di mollica
di pane ed erbe aromatiche, salsa
„remoulade“, insalata di patate.

Pannfisch hamburghese
€ 23,00 & Gamberietti del mar

nord, senza spine. Merluzzo-asinello alla amburghese con sugo
alla senape, cipolline, gamberetti e
patate in padella.

Prezzi iva inclusa. La mancia non è compresa ed è a scelta. Il cameriere è anche cassiere!

Prunkhof - Terrace Restaurant & Café

2 LA GRIGLIA 2

Bistecca „sveva“ 180g

€ 29,00

Rib Eye Steak 300g

€ 40,00

Manzo angus. Bistecca arrosto garnita con cipolle fritte,
insalata di monaco e patate saltate in padella.

Manzo del nebraska. Verdura con Harissa e pomodori,
patata al „cartoccio“ con panna acida.

Petto di pollo „supreme“ 220g

D’allevamento austriaco. Arrosto, con avocado grigliato, zucchine, peperoni e melanzane, pomodori secchi,
balsamico, patate con sale marino.

Bistecca al pepe 250g: € 36,00 – 350g: € 49,00
Lombata marmorizzata di bovino Angus della Pomerania (giovenca), pepe di montagna battuto, burro alle
erbe aromatiche, patate fritte.

Filetto & insalata – Ladysteak 120g € 30,00

Filet Mignon 250g

Di filetto di manzo dalla Nuova Zelanda, anticipato da
una grossa porzione di insalata „Fitness“.

Manzo neozelandese. sughetto al tartufo, stufato di
verdura e funghi, patate gratinate.

Paillard café de paris 250g

Bistecca di lombo / Flanksteak 250g € 26,00

€ 23,50

€ 26,50

Manzo angus. paillarda di manzo arrosto, rucola, melanzane, peperoni, balsamico, parmigiano a scaglie e
bruschetta. Anche patate fritte? + € 5,00

€ 46,00

Da bovino del Nebraska. Con burro alle erbe aromatiche, fagioli Lima variegati alla griglia, patate
fritte con buccia croccanti.

Prezzi iva inclusa. La mancia non è compresa ed è a scelta. Il cameriere è anche cassiere!

Prunkhof - Terrace Restaurant & Café

2 Menu per bambini 2
Menú per bambini disponibile fino a 12 anni di
etá. Per adulti, porzione
doppia e prezzo doppio!
Menú bambini é concepito
per aiutare famiglie con
bambini!

Patate fritte € 1,99

Arrosto di maiale della nonna

€ 5,99

Frittella di patate

€ 4,99

Bastoncini di pesce € 6,99

Crocchette di pollo

Pasta Napoli

€ 5,99

Salsiccette arrostite € 4,99
di norimberga con puré di patate

Cotoletta di vitello € 10,99
alla viennese con patate fritte

con composto di mele

con patate fritte

con patate fritte

€ 6,99

2 Formaggi 2
Vino „santo“
Riesling,
Beerenauslese
perfetto col
formaggio e
dessert!
0,10 l glass

€ 11,00

Obazda 		

€ 13,90

Crema piccante di formaggi – con
pane cotto a legna.

Formaggi di Andechs
€ 15,50 – 20,50 Formaggio alla

panna, camembert, caprino, formaggio di Andechs, formaggio duro
di montagna, contadino, mela a
pezzetti, uva, noci, pane assortito.

Prezzi iva inclusa. La mancia non è compresa ed è a scelta. Il cameriere è anche cassiere!

Prunkhof - Terrace Restaurant & Café

2 Dolci 2

Torta alla mousse
al cioccolato

€ 4,75

Creme Brulée

€ 8,50

Frittelle di mele

€ 8,50

Torta al formaggio

Servite con gelato alle noci e panna
montata.

€ 4,25 Con crema al cioccolato e
panna montata € 4,75

Macedonia fresca

Torta di ciliegie
della foresta nera

€ 4,75

€ 8,50

€ 9,00

Amata da tutti.

Solo frutta fresca! Senza alcol!

Mousse al cioccolato € 7,90

Ratskeller Apfelstrudel € 8,50
Gelato alla vaniglia, panna.

Coppa Tutti Frutti

Coppa Amore

Crema bavarese di vaniglia

Con liquore all‘uovo e panna
montata.

Dessert misto

€ 25,00

Per 3-5 golosoni. Fritelle di mele,
strudel di mele, salsa di vaniglia,
Torta „foresta nera“, mousse al cioccolato, gelato alle noci, macedonia,
panna.

€ 7,50

Gelato di vaniglia con lamponi
caldi e panna.

Con sorbetto al ribes e maracuia.
Senza liquore!

Con frutti di bosco e crema di frutta.

€ 7,50

Prezzi iva inclusa. La mancia non è compresa ed è a scelta. Il cameriere è anche cassiere!

