
 Menu  

 

 

Minestre 

 

Zuppa di fagoli (con stinco affumicato e carne di maiale) 950 Ft 

Brodo con capellini 450 Ft 

Consommé 450 Ft 

Zuppa al aglio 450 Ft 

Brodo con gnocchetti a base di fegado 550 Ft  

 

Antipasti caldi  

 

Formaggio impanato e fritto 1150 Ft 

Uovo strapazzete e prosciutto 550 Ft 

Toast con prosciutto e formaggio 450 Ft 

Rizotto con fegado di pollo  950 Ft 
 (fegado di pollo, funghi, piselli, uovo, riso, formaggio) 

Spaghetti Milanese 950 Ft 

 

Piatti giá pronti 

 

Spezzatino di maiale 1150 Ft 

Spezzatino di trippa 1250 Ft 

Spezzatino di manzo 1250 Ft 

 

 

 

 

 
 



Piatti da preparsi sul momento 

 

Fegado alla Marshall 950 Ft 
 (fegado di maiale arrostito con lardo affumicato e aglio) 

 

Arrosto del porcaro 1350 Ft 
 (arrosto di maiale con fegatelli, saporito e ricco di sugo) 

 

Arrosto di maiale alla zingara, con aglio 1200 Ft 
 (carne di maiale arrostita, con lardo affumicato e molto aglio) 

 

Ragu a la Brasov con patatine fritte 1450 Ft 
 (fettine di carne di maiale con aglio e sugo di pomodoro) 

 

Fetta di maiale fritto 1150 Ft 

 

Cordon Bleu 1350 Ft 
 (Carne di maiale ripiane di prosciutto e formaggi, impanato e fritto) 

 

Carne di maiale a la Giardiniere 1450 Ft 
(carne di maiale, cippola, pomodoro, peperoni, paneetta e formaggi) 

 

Bistecca di maiale alla „Budapest” 1350 Ft 
 (carne di maiale arrosto con fegatini di pollo, funghi, prosciutto e piselli) 

 

Bistecca di maiale alla „Holstein” 1200 Ft 
 (filetto con uovo al tegamino) 

 

Bistecca di maiale alla „Óvár” 1450 Ft 
(carne di maiale rosolata con prosciutto, funghi e formaggio) 

 

Carne di maeale con peperonata 1250 Ft 
 (filetto di maiale al sugo di pomodoro e peperoni) 

 

Bistecca di maiale con funghi 1200 Ft 
 (in padella, con funghi rosalati) 

 

Filetto di pesce impanato e fritto 1200 Ft 

 

Maiale alla Milanese 1550 Ft 
 (spagetti, pomodoro, funghi, prosciutto, formaggio, bistecca di maiale impanato) 

 

Piatto „Paesamo” per due 3600 Ft 
(petto di tacchino, formaggio, bistecca con aglio, uova stapazzate 

 pancetta, salcice, fegatto di maiale, patate cipolla) 

 

 

 



Pollame  

 

Petto di pollo fritto 1250 Ft 

 

Petto di pollo alla „Kiev” 1350 Ft 
 (ripieno di butto alle spezie, formaggio, impanato e fritto) 

 

Pollo con sesamo 1250 Ft 
 (petto di pollo al impanato con sesamo e fritto) 

 

Pollo con marrone e prugna 1350 Ft 
 (pretto di pollo ripiena di marrone-prugna, impanato e fritto) 

 

Pollo con prugna 1250 Ft 
 (petto di pollo arrosto con prugna al vino rosso) 

 

Pollo „Buon Gusto” 1350 Ft 
 (tacchino, fegado di pollo, funghi, uova, piselli) 

 

Petto di pollo con rosmarino 1250 Ft 
 (fettine di pollo, prezemolo, funghi, rozmarino) 

 

Petto di pollo alla „Holstein” 1250 Ft 
 (arrosto con uovo al tegamino) 

 

Petto di pollo arrosto con funghi 1250 Ft 

 

 

Carne di manzo  

 

Controfiletto del „Maggiordomo” 1550 Ft 
 (controfiletto marinato all’ingleze, con burro alle spezie) 

 

Controfiletto con pepronata 1550 Ft 
 (controfiletto al sugo di pomodoro e peperoni) 

 

Manzo ghiottoneria 1550 Ft 
 (controfiletto di manzo con ragu di funghi, uovo, fegado di pollo e piselli) 

 

Bistecca ai ferri alla cippola 1550 Ft 
 (bistecca di manzo marinato con cipolle croccanti) 

 

Bistecca al ferri con uovo 1550 Ft 

 

 

 

 



Contorni  

 

Patatine fritte 400 Ft 

Patate prezzemolate 350 Ft 

Riso bollito 350 Ft 

Rizi-bizi 350 Ft 
 (riso con piselli) 

Riso alla „Kunság” 350 Ft 
 (riso bollito con verdure) 

Contorno verde 550 Ft 

Gnocchetti 350 Ft 

 

Insalata  

 

Insalata fresca di cavoli 350 Ft 

Cetriolini saporiti 350 Ft 

Insalata di barbabietola rossa 350 Ft 

Peperone giallo  350 Ft 

Insalata mista 400 Ft 

 

Insalata di stagione  

 

Insalata di pomodori 400 Ft 

Insalata di cetrioli alla’ungherese 400 Ft 

 

Dolci 

 

Purea di castagne con panna montata 490 Ft 

Crespelle 350 Ft 
 E possibile gusto: alla marmellata, al cacao, con crema di noci, nutella e cioccolato 

 



Mezze porzioni  

 

Spezzatino di manzo con gnocchetti 950 Ft 

Spezzatino di trippa con patate 1050 Ft 

Spezzatino di maiale con gnocchetti 1050 Ft 

Arrosto di maiale alla zingara con patate prezzemolate 950 Ft 

Bistecca di maiale impanate e fritta con patatine fritte 950 Ft 

Bistecca di maiale alla „Holstein” con rizo alla „Kunság” 950 Ft 

Carne di maiale con peperonata rizi-bizi 1050 Ft 

Bistecca di maiale con funghi e pattate prezzemolate 950 Ft 

Petto di tacchino impanato e fritto con patatine fritte 1050 Ft 

Tacchino con sesamo con riso 1050 Ft 

Petto di tacchino alla „Holstein” con riso alla „Kunság” 1050 Ft 

Petto di tacchino arrosto con funghi e patate prezzemolate 1050 Ft 

Formaggio fritto con patatine fritte 950 Ft 

 

 

Con salsa tartara 250 Ft 

Pane (1 fetta) 50 Ft 

 

 

Buon appetito! 

 

 

   

  Varga Attila Dragovics Jenő 

  Primo cuoco Conduttore 

 


