
sabato sera e domenica mezzogiorno
ordinazioni per:

sabato entro le ore 11 (di sabato) // domenica entro le ore 18 (di sabato)

Tel. 0472 694 947 o

WhatsApp 333 271 07 22
pagamento: in contanti o con bancomat

TAKE AWAY

r e s t a u ra n t w e l l n e s sl i v i n g

ANTIPASTI

Asparagi di Terlano marinati // € 15,00 

con gamberi alla griglia, insalata e grissini 

Tartara di manzo alpino con burro salato, 130 g // € 15,00 

confit di cipolla, insalata e pane tostato 170 g // € 18,00

PRIMI PIATTI

Tortelloni di patate e aglio orsino di asparagi con ragout // € 13,50 

al pomodoro e asparagi leggermente piccante e parmigiano 

(8 tortelloni / i tortelloni sono da buttare per ca. 2 min. 

in acqua bollente salata, il ragout è da scaldare)

Tagliatelle di farina di kamut // € 14,50 

con gamberi, asparagi e datterini 

(la pasta precotta è da buttare in acqua bollente salata, per pochi minuti, 

gamberi, zucchini e datterini sono da scaldare)

SECONDI PIATTI

Sella di vitello (200 g)  // € 20,00 

con verdure e tortino di patate 

(speziata e precotta, 

da finire in forno per ca. 15 min. a 130/140 gradi)

Steak di manzo Tirolese (300 g) // € 28,00 

con burro alle erbe, annelli di cipolla fritta, verdura e tortino di patate 

(speziata e precotta,  

da finire in forno per ca. 18 min. a 120/140 gradi)

Alpenrose’s Burger (100 % carne di manzo)  // € 15,00 

con formaggio di montagna, cipolla, fette di speck e insalata 

(da finire in forno per ca. 5 min. a 120 gradi)

DOLCI

Semifreddo al cocco con maccarons // € 6,50

Mousse di cioccolato fondente  // € 6,50 

in manto di torta Baumkuchen con ragout di fragole e lamponi

VERAMENTE DELIZIOSO


