Listino valido dal 02 aprile 2022

APERICANTE - APERITIVO DAL MARCANTE
Che voglia!

Aperitivando € 4,50 | Sprizzone dal Marcante con frutta | Campari Spritz | Aperol Spritz | Wein Spritz |
Hugo | Vini al calice e Birre artigianali vedi pagina seguente

Cocktail € 6,00 cad. | Negroni | Americano | Sbagliato | Pimm’s | Cooler (analcolico)
Coccole Alpine

Dolci speciali delle Dolomiti
Strudel de la Zosa € 4,50 | Sacher Torte € 4,50 | Fregolotti de Trent € 4,50 | Salame di cioccolato € 2,00 a fetta |
Linzer Torte € 4,50 | Treccia Mochena € 4,50 | Foresta Nera € 4,50 | Torta di Rose infermentum € 7,00 | Bis di dolci
a celta €7,50 | Tris € 10,50 | Quartetto € 13,50 | Quintetto € 17,50 a porzione

Gelati artigianali del Trentino!
Per i prezzi vedi listino dedicato esposto in negozio!
Gioia Classica: cono o coppetta | Coppe delle Dolomiti: Bella Tosa (3 palline e frutta fresca) | Paganella: gelato con
frutti di Bosco caldi) | Quaira gelato e Strudel de la Zosa (strudel caldo e 2 palline di gelato) | Vaschette da asporto
500 g e 1 kg |

Mi prendo uno sfizio!
Triade Spiedini di melone o mela Golden, Formaggio Casolet della Val di Sole e di Rabbi, Speck dal Marcante € 10,50
Ocarotto Mini-tagliere misto di Speck d’oca + prosciutto di tacchino + Formaggio di Malga delicato € 10,50
Spekkolata Mini-tagliere misto di salumi di selvaggina + radici del camino Kaminwurz + Formaggio di Malga € 10,50
Malghetta mini-tagliere di formaggi capra, vacca, pecora o erborinati di diversa stagionatura a scelta € 11,50

Mi faccio un Alpino!

Panini della Dolomiti | caldi su richiesta
Dolomiti Pane, speck dal Marcante, formaggio Valchiese, crauti biologici Val di Gresta € 6,50
L’Ora Pane, Carne Salada dal Marcante, rucola, Trentingrana a scaglie 13 mesi € 6,50
Bleggio Pane, Speck cotto, Formaggio Malga Val Fontana, Veli di sedano rapa biologici della Val di Gresta € 6,50
Desiderio ingredienti su richiesta panino con salumi e formaggi a scelta (pane, salume, formaggio, rucola, insalata o
pomodori,….io latro a disposizione) – prezzo fatto al momento in base alle richieste specifica del cliente

LISTINO PREZZI SERVIZIO AL TAVOLO Le consumazioni al tavolo sono curate dal nostro staff.
Non è consentito il libero servizio e il libero accesso per ragioni di sicurezza – grazie |
i taglieri dell’aperitivo vengono serviti con un cestino di pane misto fra i disponibili

Ogni modifica ai piatti personalizzata comporta un plus di € 1,00 | Coperto igienizzazione Covid time € 2,00 a persona
QUESTO MENU E’ RISERVATO A UNA SOLA PERSONA. AL TERMINE DEL SERVIZIO VERRÀ GETTATO
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Mi tiro un po’ su!
Caffetteria – Caffè Bontadi
Espresso ristretto, lungo, macchiato € 1,50 | Espresso decaffeinato ristretto, lungo, macchiato € 1,90 | Espresso Freddo
Shakerato amaro o dolce € 3,50 | Cappuccino € 2,10 | Cappuccino decaffeinato € 2,50
Caffetteria speciale – Caffè Bontadi Korretto (caffè espresso con aggiunta di grappa) € 2,50 | Resentin (caffè
espresso a cui aggiungere nella tazzina una delle nostre grappe) € 4,00 | Caffè espresso con acqua calda a parte € 2,50
| Orzo tazza piccola o grande € 2,00 | Latte Trentino caldo € 2,00 | Latte Trentino macchiato caffè € 2,50 | Latte
Trentino macchiato caffè decaffeinato € 2,80
Speciali The, Camomilla € 2,00 | The verde, nero, altri disponibili | Fiori di Camomilla Infusi & Tisane delle Dolomiti €
2,90 Cioccolata calda € 3,00 | Succo di mela caldo o freddo analcolico € 2,50 | Mela Brulé con cannella - analcolico €
2,50 | Cuor di cioccolata caldo – alcolico € 3,50 | Vin brulé – alcolico € 2,50

Diamo da bere agli assetati!

Per i prezzi vedi prezzi esposti nel frigo delle birre!

Birre artigianali in bottiglia: Bionde, Rosse, Weizen, IPA, Scure | Blonde, Red, Weizen, IPA, Dark

Birra di Fiemme 33 cl – 50 cl - 70 cl | Nero Brigante 33 cl – 50 cl -75 cl | Birra di Pejo 33 cl – 50 cl | Birra del Bosco
33 cl – 50 cl - 75 cl

Vini Al calice

Bollicine Trentodoc metodo Classico fra i disponibili € 4,50 | Bianchi fermi fra i disponibili* € 4,50 | Rossi fra i
disponibili € 4,50 - € 6,00 - € 9,00 | Rossi Riserva fra i disponibili* € 4,50 - € 6,00 - € 9,00
Il nostro personale vi indicherà i vini disponibili e il prezzo al calice

Vini in Bottiglia serviti al Tavolo
E’ possibile scegliere una bottiglia di vino dal nostro assortimento e servirla al tavolo.
Da considerare il 30% in più per il servizio rispetto al prezzo a scaffale.

Sono o Non Sono Astemio?
Grappe del Trentino 4 cl € 3,50 Amari - calice 4 cl € 3,50
Liquori a base di Grappa Trentina calice 4 cl € 3,50
Bibite: The verde, limone, pesca € 2,00 Coca Cola e altre bibite in lattina o bottiglia € 2,00

Bibite & Succhi Succo di mela al bicchiere € 2,50 | Succo di mirtilli – bottiglietta € 4,50 | Succo di Melissa, Sambuco,
Tarassaco al bicchiere € 2,50

Acqua Pejo gassata o naturale, fredda o temperatura ambiente** Bottiglia Mezzo litro al tavolo € 1,00
Bottiglia 2 lt. al tavolo € 2,00
**Per ragioni igieniche Covid-19 in questo locale non serve acqua del Sindaco in brocca!
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