Il nostro banchetto
di spuntini

Secondi

Merenda mista1,2,3,6,a,f,g,h
per 2 persone			

Mezza porzione d'anatra fresco
alla bavarese con canederlo
di patate2,3,5,a,g
23,50 €

Piatto di formaggi misti2,3,a,f,g,j,l
per 2 persone			
Piastra antipasti per
l‘intera tabella1,2,3,a,f,g,h,i,j 		

Mezzo pollo alla griglia g
25,00 €
25,00 €
64,00 €

Porchetta arrosto con
canederlo di patate2,3,5,a,g
 orzione di stinco di maiale
P
al forno2,3,5,a,g
o
Stinco di maiale al forno2,3,5,a,g
			

Piatto di ravanelli grandi e
piccoli,pane con erba cipollina a,g 8,80 €
Tre tipi di Obatzter2,3,a,g,h,l

8,90 €

Contorni
11,20 €

Insalata mista grande1,j,l
con fette di pollo
alrosto fredde 			

8,90 €

14,00 €

Antipasti
Pastina in brodoa,c,g,j,l		

5,20 €

Canederli di fegato in brodog,j,l

5,80 €

Ministra di gulaschg,j,l		

7,50 €

Ministra con pollo e pastina a,c,g,j,l 7,50 €

La nostra specialitá
		
per due
Padella del birraio con stinco di maiale
alla griglia, anatra, porchetta arrosto,
würstel al prosciutto, crauti rossi
e canederlo di patate1,2,3,4,5,6,a
48,00 €

Porzione di crauti, - rossi2,3,a,c,g,i 

3,80 €

Canederlo di patate2,3,5,a

3,80 €

Canederlo di pane2,a,c,g

3,80 €

Insalata di patate 

3,80 €

Insalata mista piccola1,j,l

5,80 €

Una porzione di patate fritte

5,50 €

2,3

23,00 €
18,50 €
27,00 €

S tinco di maiale (lesso) con crauti
e patate 
17,00 €
1,2,3,4,5,6

Obatzter (formaggio in crema)
con ravanelli2,3,a,g,h,l

Vegetariano

 rrosto di maiale con canederlo
A
di patate2,3,5,a,g
17,80 €

Wurstel tipici
di Monaco
2 Wurstel bianchi di
vitello bolliti3,10,i		

15,50 €

Schupfnudeln (strozzapreti)
con crautia,c,g

12,50 €

Strozzapreti bavaresi
con formaggio a,c,g

12,50 €

... e poi vegan
Ravioli ripieni con quinoa
e spinaci, ragù di pomodoro
e basilico



4 Wurstel viennesi
con crauti1,2,3,4,10,j

Bollito con crauti rossi
e patate5,g,i,l

22,80 €

4 Wurstel di maiale alla griglia
con crauti3,10,j

Brasato con canederlo di pane
e crauti rossi1,2,4,a,g

18,50 €

Wurstel di milza
con insalata di patate3,10,a,i

Petto di vitello ripieno
con insalata mista1,a,g,j,l

17,80 €

Spezzatino di cervo
con strozzapreti e mirtillo
rosso1,2,4,a,g

Crema di funghi
con gnocco di pane5,a,g,i,j,l

6,20 €

Dolce

8,80 €

Panzerotto dolce
con crema alla vanigliaa,c,g

9,50 €

Pasticcio di crêpes
con mousse di melea,c,g,h 5

14,50 €

,

12,50 €

7,50 €
12,50 €

Tutti i prezzi sono in € incluso servizio e il 19% di IVA

Il nostro chef Martin Wacker
da Bad Kleinkirchheim vi augura:

Solo a pranzo

„Buon appetito!“

18,80 €

Patate grattugiate e fritte con
tocchetti
di carne patate
e crauti2,3,5,g

9,80 €

Scaloppina alla milanese
con insalata mista1,2,4,a,c,g,j,l

23,00 €

⁄4 anatra
con canederlo di patate2,3,5,a,g

11,50 €

Filetto di manzo al pepe verde
con insalata mista1,2,4,a,j,l

25,50 €

Stinco di maialino con
pancetta affumicata
con
1,2,3
crauti e patate 

10,50 €

1

Per il Gourmet Wiesn computi nel Wok:
Gulasch (filetto) del
birraio1,2,4,5,a,g,i,j			
25,50 €

1 con Tingere, 2 conservati, 3 antiossidante, 4 esaltatori di sapidità, 5 solforato, 6 oscurati, 8 = con dolcificante, 10 = con fosfato
a = glutine, c = uova, f = soia e derivati (della soia), g = latte,derivati (del latte), lattosio, h = cariossidi(semi di grano,mais,orzo etc),
I = sedano, j = senape e derivati, l = biossido di zolfo e sulfiti

lunedi-venerdi fino alle ore 15:00

info@hirschau-muenchen.de
www.hirschau-muenchen.de
Tel.: 089 36090490
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