Le nostre proposte…
MENU “CARNE”
Aspic di quaglia € 16
petto cotto a bassa temperatura, coscia croccante fritta,
panna cotta di caprino fresco e gelatina al Goldtraminer
Gnocco di patate “Le Montagnine” € 16
ragù di coniglio del Bleggio, fonduta di Vezzena stagionato e salvia
Petto d’anatra € 23
mele, rapa rossa e pan brioche con patèe di fegato
Il Dolce…
tutto il MENU € 58 a persona vini esclusi

MENU “ACQUA”
Tataki Fumé € 14
trota affumicata al legno di rovere, carote, sedano rapa,
salsa teriyaki e perle di cocco
Raviolo aperto con salmerino alpino € 14
uva passa, broccolo di Torbole e salsa Antares Trentodoc
Zuppa di pesce € 23
con seppie, moscardini, polpo, cozze,
cavolo nero e ceci
Il Dolce…
tutto il MENU € 56 a persona vini esclusi

MENU “VEGGIE”
Sformatino di zucca € 12
crema di Puzzone di Moena, porro fritto e Maroni di Drena
Risotto al Rebo € 14
con radicchio tardivo, CaRuBlù e nocciole tostate
Veggie Tacos € 18
hummus di ceci, falafel, maio al prezzemolo e verdurine in agrodolce
accompagnato con insalatina di puntarelle e mozzarella stracciatella
Il Dolce…
tutto il MENU € 48 a persona vini esclusi
Coperto € 2,5
Per intolleranze o allergie alimentari, il personale di sala sarà disponibile
per qualsiasi chiarimento mettendovi a disposizione anche una completa lista allergeni.
Si avverte la gentile clientela che alcuni piatti possono contenere alimenti da noi surgelati

Con le nostre sfiziose proposte consigliamo
l’abbinamento con i vini della selezione “Vènt” di Cantina Toblino

DOLCI
Strudel “al bicchiere” € 6
Cioccolato e passion fruit € 7
Millefoglie al pistacchio e ricotta di pecora € 7

TAGLIERI
Il tagliere rustico dell’Hosteria € 15
carpaccio di carne salada, formaggi delle nostre valli, roesti di patate e
insalata di cavolo cappuccio
Tagliere misto di salumi e formaggi
Piccolo € 8
Grande € 13
Tagliere di formaggi con miele e mostarde
Piccolo € 9
Grande € 15

LISTA VINI & MENU
Scannerizza il QR CODE e scopri tutti i nostri vini & il menù!

Coperto € 2,5
Per intolleranze o allergie alimentari, il personale di sala sarà disponibile
per qualsiasi chiarimento mettendovi a disposizione anche una completa lista allergeni.
Si avverte la gentile clientela che alcuni piatti possono contenere alimenti da noi surgelati

