Motorest Podkova
Zuppe
0484 0.3 l Brodo di manzo con tagliolini e canederli di fegato/1a,3,7,9,10/
0426 0.3 l Zuppa di aglio ,,Del carrettiere“ con uovo e prosciutto /1a,3,6,7,9,10/
0404 0.3 l Zuppa di gulasch /1a/

49,49,55,-

Menu
1500 150 g Controfiletto di manzo con la salsa di panna con mirtilli
rossi e gli gnocchi di pane/1a,3,6,7,9,10,12/
3048 200 g strisce di filetto di maiale piccante in un calderone

219,199,-

/pomodori, cipolle, peperoni, fungi/

1328
1603
0856
0808
2020
3012
1016
2521
0975
1523
9226

200 g Ragù di cinghiale al vino rosso con ortaggi a radice /1a,9,12/
215,150 g Gulasch, canederli di pane/1a,3,7,9,10/
205,150 g Carne di pollo piccante con la verdura nella fritatta/1a,3,7/
218,¼ s.k. Il confit d‘anatra al rosmarino, cavolo cappuccio bianco
249,stufato, gnocchi di patate e di pane/1a,3,6,7, 9,10,12/
200 g Tranci di filetto di maiale con salsa di funghi/1a,7,9/
219,200 g Ferro di cavallo in fuoco - flambé alla vodka /1a,7/
245,/ Petti di pollo ripieni del prosciutto di Parma e del formaggio affumicato
con salsa al basilico /
200 g Petto d'anatra con salsa di mirtilli /12/
215,200 g Bistecca di manzo con salsa di peperoni /7/
315,150 g Tasca di pollo con pere e prosciutto di Parma /7/
209,200 g Vecchio bohemia Manzo, purea di patate /1a,9/
229,600 g Costolette marinate leggermente affumicate /1a,3,9,10/
295,/ Rafano rusticano, senape, cetriolo, pane /

2132 200 g Spiedini di maiale su un chiodo /10/
0920 150 g Cotoletta di pollo fritta /1a,3,7/
1017 200 g Bistecca di pollo con lattuga, pomodori
e salsa all'erba cipollina /7/
2039 250 g Bistecca di collo Marinka con fagioli arrostiti e pancetta
3614 100 g Formaggi maturi di Olomouc nella frittata di patate /1a,3,7/
3601 100 g Formaggio Gouda alla milanese /1a,3,7/
I numeri dopo alla pietanza indicano gli allergeni che il cibo/bevanda/contiene.
Un elenco di allergeni è disponibile presso il cameriere.

206,189,219,213,214,165,-

Motorest Podkova
Dessert e coppe di gelato
4132 80 g Dolce tentazione – gelato alla vaniglia con pistacchi,
ricoperto di cioccolata calda /7,8/
4120 80 g Lamponi caldi con gelato alla vaniglia in panna montata /7/
4117 2 ks Crèpes con ricotta e conserva di frutta /1a,3,7/

79,85,99,-

Contorni
3800
3874
3807
3802
3803
3858
3810
3812
3816
3843
3806
3839
3828

250 g Patate lesse /7/
250 g Purè di patate con pancetta /7/
250 g Purè di patate /7/
200 g Patate arrosto con aglio /1a/
150 g Patine fritte
150 g Crocchette di patate /1a,3,7/
200 g Riso
200 g Gnocco ceco di pane /1a,3,7/
200 g Canederli di patate /1a,3,7,9,10/
200 g Canederli di Karlovar /1a,3,7,8/
150 g Frittelle di patate /1a,3,7/
135 g Baguette con burro alle erbe /1a,3,7,9,10/
50 g Pane

40,45,43,45,45,48,40,30,30,30,45,38,5,-

Salse
3700
3702
3706
3704
3732

50 g
50 g
50 g
50 g
50 g

Salsa tartara /3,7,9,10/
Salsa alla diavola /3,7,9,10/
Ketchup
Salsa col pepe e panna - calda
Salsa all'erba cipollina /7/

/7/

20,20,20,30,30,-

Insalate
3900 220 g Insalata di cetrioli
3901 220 g Insalata di pomodori e cipolla rossa
3903 250 g Insalata Šopský /7/

58,58,89,-

