Le nostre proposte…
MENU “CARNE”
La Rendena € 18
Tartare di manzo servita nel suo osso, majo alla senape e pop-corn di patate
Canederlotti alle erbe € 14
Speck d’anatra e spuma al Trentingrana
Controfiletto di manzo € 25
Demi-glace, pan brioche al patè di fegato,mela e rapa rossa
Il Dolce…
tutto il MENU € 60 a persona vini esclusi

MENU “ACQUA”
Macedonia di fiume € 14
Trota marinata, caprino fresco alle erbe, mela verde, sedano, melograno, rapa rossa e chips di polenta
Linguine al nero € 14
Burro affumicato e seppie al lime
Storione € 23
Salsa Antares Trento doc e spinaci saltati
Il Dolce…
tutto il MENU € 55 a persona vini esclusi

MENU “VEGGIE”
Crema di zucca € 14
Spugnole e salsa all’aglio nero
Risotto € 16
Asparagi e polvere di funghi
Frittura “Veggy” € 18
Fiori di zucca , foglie di perilla, asparago verde e falafel di ceci accompagnato da salsa tzatziki,
guacamole e chili in agrodolce
Il Dolce…
tutto il MENU € 50 a persona vini esclusi
Coperto € 3,5
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
Tartelletta € 8,50
Pere e cioccolato
Crème brulè € 7
Limone e rosmarino
Cheese Cake € 7,5
Fragola, menta e lime

TAGLIERI
Il tagliere rustico dell’Hosteria
carpaccio di carne salada, formaggi delle nostre valli, roesti di patate e
insalata di cavolo cappuccio
Piccolo € 13
Grande € 18
Tagliere misto di salumi e formaggi
Piccolo € 10
Grande € 15
Tagliere di formaggi con miele e mostarde
Piccolo € 10
Grande € 16

Coperto € 3,5
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.

