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Antipasti

Assaggi dalla dispensa con verdure fresche, knödel tostati (salame secco di manzo 
piccante, salsiccia mangalica, Transilvania formaggio di maiale, crema di rafano fatta in 
casa

2450.-

Insalata ’Cesare’ con parmigiano 2150.-
Insalata ’Cesare’ con parmigiano e petto di pollo alla griglia 2990.-
Rilette d’oca arrosto con marmellata di cipolle rosse e pasta intrecciata 2450.-
Camembert di Tihany impanato e fritto con patate dolci fritte e salsa di mirtilli 2850.-
Crêpes ripieni alla Hortobágy 1990.-

Zuppe

Brodo di pollo alla contadina con gnocchi di azzimo 1550.-
Piccante gulyás di manzo di Segedino - in tazza 
                                                                                   - in paiolo

1250.-
1790.-

Vellutata di funghi porcini al profumo di olio di tartufo, verdure alla julienne 1250.-

Piatti pronti - Pasta fatte in casa

Spezzatino di cervo al vino rosso con gnocchetti di patate 3990.-
Il cavolo ripieno di zia Bözsi cotto in pentola ceramica con rotolo di stinco affumicato 2990.-
Paprikash di coniglio della casa con funghi succosi e tovagliolo tostato 4450.-
Paprikash di pesce gatto alla panna acida di Dorozsma con gnocchi slovacchi al bacon 3950.-
Gnocchi slovacchi alla ricotta di pecora con pancetta affumicata croccante 2450.-
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Secondi

Raggi di sole sul piatto, ovvero petto di pollo cotto intero, ripieno di spinaci e 
prosciutto serrano, gnocchi rosolati con pomodoro, mozzarella e basilico

3990.-

Petto di tacchino arrosto farcito con prosciutto e camembert della casa con riso 
Jasmine e insalata di cavolo (coleslaw)

3990.-

Camembert grigliato con rosmarino e una spruzzata di Furmint, insalata mista al 
mango

2950.-

Coscia d’anatra arrosto con cavolo viola al profumo di ginepro, con patate schiacciate 
piccanti

4290.-

Petto d’anatra rosè, involtini primavera ripieni di verdure croccanti allo zenzero con 
chutney di albicocca

4750.-

Medaglione di maiale cotto intero con purè di patate ai ciccioli d’oca, fagiolini filiformi 
al modo palóc, stufato di funghi porcini

3990.-

Stinco di maiale di Praga cotto al forno, schiena di porco confit, patate fritte ai cipol-
lini cotti in grasso d’oca

3990.-

Cotoletta alla viennese XXL in impanatatura fatta in casa, patate al prezzemolo e in-
salata di cetrioli panna acida

3990.-

Bistecca di filetto di manzo della Nuova Zelanda con fegato d’oca alla griglia e spicchi 
di patate piccanti alla Budapest

7990.-

Filetto di salmone cotto in burro cremoso alla salvia, risotto al parmigiano cremoso, 
prosciutto croccante

4990.-

Trota cotta intera con insalata Waldorf fresca profumata con lime, patate croccanti 3950.-

Insalate

Insalata di cavolo 990.-
Insalata di cetriolo 790.-
Insalata di pomodoro 790.-
Insalata ’Ruben’ con ricotta di pecora e salsa di yoghurt 990.-
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Dolci

Somlói galuska tradizionale 990.-
Composizione di cioccolato „Ruben” (Mousse di cioccolato profumato al Grand 
Marnier, soufflè al cioccolato, gelato al cioccolato)

1850.-

Crema brûlée – un incontro tra vaniglia e caramello croccante con salsa di mora 1150.-
Aperol Spritz sorbetto rinfrescante 990.-

I nostri prezzi sono in fiorini e comprensivi dell’IVA.
I nostri prezzi vengono maggiorati del 12% per il servizio.

In caso di ordinazione di mezza porzione si conteggia il 70% del prezzo. 
Per avere la vostra fattura in inglese, in tedesco, in italiano si prega di rivolgersi al nostro cameriere! 

Per prendere visione degli ingredienti delle nostre pietanze che possono causare allergia o intolleranza, chiedete 
il nostro menu speciale. 
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