„Quando cucino do tutto nelle mani della mente, la fantasia della
cucina è piena di sapori e odori che mi danno i brividi.
Una nota di curiosità, un pizzico di immaginazione, mezzo litro di
dolce rischio è l'intera ricetta porta il paradiso in bocca.”

Tutti i nostri piatti vengono preparati immediatamente dopo l'ordine, quindi il
tempo di attesa varia da 20 a 40 minuti e nel periodo di maggiore traffico ancora
più lungo. Garantiamo che il tempo di attesa è gratuito ;)

Antipasti / Zuppe
Carpaccio
Girello bovino tagliato sottile con capperi, sedano, scalogno,
parmigiano e pane tostato;
Prezzo 3590
½ porzione prezzo1890

Panciotti „Sinatra”
Ravioli Panciotti (3 pezzi) farciti con gamberetti e capesante,
in salsa di vino bianco, demi-glace, rosmarino e capperi;
Prezzo 35,90

Bruschetta Prosciutto
ciabatta / prosciutto di parma /melone/olio di oliva;
Prezzo 1390

Bruschetta Piccante

ciabatta / salame piccante /peperoni /
olio di oliva;
Prezzo 1390

Bruschetta con Tzatziki
ciabatta / Tzatziki /
olio di oliva;
Cena 1390

Zuppa „Frutti di Mare”

NOVITA'

Zuppa di pesce in brodo di salmone,
con gamberetti, cozze e salmone,
servito con pane tostato;
Prezzo 3290

Zuppa „Primavera”
Crema in brodo
vegetale;
Prezzo 1390
½ porzione prezzo 850

Pasta / Risotto:

Linguine Enzo Ferrari
Pasta linguine con 4 o 6 gamberoni tigre, pomodori cocktail,
aglio e peperoncino piri- piri;
Prezzo con 4 gamberoni: 4490
Prezzo con 6 gamberoni: 5290

Tagliatelle Emilia Romagna
Pasta con funghi porcini, filetto di maiale, scalogno, zucchina,
peperoncino piri-piri
in una base di sugo demi-glace;
Prezzo 3590

Risotto Frutti di Mare

NOVITA'

Classico risotto italiano con gamberetti, cozze,
capesante e calamari;
Prezzo 54 90

Risotto Primavera

NOVITA'

Classico risotto italiano con verdure di stagione
e funghi selvatici
Prezzo 3590

Supplemento per pasta senza glutine 4 pln.
*Tutte le paste sono preparate con aglio, prezzemolo, parmigiano e un pizzico
di peperoncino piri-piri. Se ti piacciono i piatti delicati o piccanti, o senza
alcun ingrediente, informa il personale.
Lo faremo come piace a te.

Piatti principali:
Braciola di maiale „Łotrów”
Braciola di maiale, in salsa di rosmarino
a base di demi-glace e scalogno, pannocchie di mais,
patate al forno e tzatziki;
Prezzo 4590

Saltimbocca
Filetto di tacchino scaloppato finemente con prosciutto di Parma, in salsa di
burro vino bianco salvia e capperi. Ravioli in ripieno di stracchino e tartufo,
carota di parigine;
Prezzo 4590

Anatra alla „Leonardo da Vinci”
Petto d'anatra con salsa all'arancia, mirtillo rosso, dragoncello a base
di demi-glace, servito con gnocchi e carote parigine.
Prezzo 4890

Filetto di maiale „Porcini”
Filetto di maiale con funghi porcini e contorno di patate al forno, tzatziki e
verdure di stagione.
Prezzo 4890

Anatra, braciola e filetto di maiale
sono preparati con il metodo sous-vide.

Pesce e frutti di mare:

Tonno „Soprano”
Bistecca di tonno leggermente scottata con gambero "black-Tiger",
in salsa radice di limone, accompagnato con sacchetti ripieni di ricotta e
pere, verdure di stagione;
Prezzo 6290
I gamberi possono essere di più!
Ogni successivo costa solo 790

Cozze alla „Marinara”
Cozze in umido al vino bianco, cipolle, aglio, piri-piri, panna, e sugo di
pomodoro. Servito con baguette;
Prezzo 5990

Frutti di Mare „Capitano Nemo”
Un piatto pieno di frutti di mare: gamberi Black Tiger 16/20,
polpo, capesante, cozze, calamari.
Servito con baguette
Prezzo 11590 per una persona
Prezzo 16900 per due persone

Gamberoni „Black Tiger”
Gamberetti "Black Tiger" interi con testa 16/20, soffritti in olio d'oliva,
aglio, peperoncino e prezzemolo. Serviti con pane;
Prezzo per 6 pezzi - 49,90
I gamberi possono essere di più!
Ogni successivo costa solo 790

Piatti per bambini
Tagliatelle Napoli
Pasta con sugo di pomodoro e parmigiano;

Prezzo 1390

Gnocchi con tacchino
Gnocchi italiani a base di patate
Con tacchino in salsa di panna;
Prezzo 1590

Dessert:
Dessert del giorno
Un dolce classico,
preparato tutti giorni;
Prezzo 1690

Tartufo Nero
Gelato al cioccolato ripieno allo
zabaione e ricoperto al cacao;
Prezzo 1690

Tartufo Fragola
Gelato alla fragola con cuore alla vaniglia,
ricoperto da granuli di meringa;
Prezzo 1690

Caffè Affogato
Gelato al cioccolato ripieno allo zabaione e coperto da cacao,
inondato da caffè espresso;
Prezzo 1990

Espresso Prezzo 8 zł
Espresso doppio Prezzo 12
Caffe Prezzo 8 zł
Cappuccino Prezzo 10 zł
Cappuccino Grande Prezzo 12 zł

Tè neri e aromatizzati;
Prezzo 9,90 zł
Tè invernale
A base di tè Richmont con aggiunta di zenzero, miele,
arance e chiodi di garofano;
Prezzo 15,90 zł
Grzaniec
Vin brulè con aggiunta di chiodi
di garofano e arance
Prezzo 12,90 zł

Bevande invernali:
Limonata al rabarbaro 0,4l Prezzo 9,90 zł

Coca Cola, Cola Zero, Fanta, Sprite 0,2l Prezzo6,50zł
Acqua minerale Kinga Pienińska 0,3l Prezzo 6 zł
Acqua minerale Kinga Pienińska 0,7l Prezzo 11 zł

Spremuta d’arancia
0,25l – Prezzo 13,90 zł
Succo di frutta Tymbark arancia,
mela, ribes nero, multi-vitamina,
pomodoro bott. 0,2l Prezzo 6,50 zł

CHINOTTO
Chino è una bibita gassata rinfrescante popolare in Italia. Prodotto da
agrumi chiamato Chinotto (una sorta di un piccolo mandarino
leggermente amarognolo, originario della Cina, ma anche coltivato in
Liguria). Il suo classico colore scuro è dovuto alla presenza di caramello,
con un sapore simile a Coca Cola o Pepsi, ma è meno dolce e ha un
sapore leggermente amarognolo.
Prezzo 12 zł lattina 330 ml

CRODINO
Il Crodino è una bevanda analcolica, prodotta dal 1964 negli impianti di
imbottigliamento dell'acqua Crodo e Crodo in Piemonte, da cui prende il nome,
costituita da una miscela di ingredienti, principalmente coperti da mistero, tra cui
garofani, cardamomo, coriandolo e noce moscata, lasciati a riposare in botti di
rovere per 6 mesi, che conferisce un classico sapore amaro..
Prezzo 12 zł bott. 100 ml

SANBITTER
Un caratteristico aperitivo italiano SANBITTER originale. Il suo colore rosso,
deciso e unico sapore dolce-amaro dato da una miscela di estratti di frutta,
spezie ed erbe, con l'aggiunta di zucchero. Ha un sapore secco, che ricorda
Campari. Sanbitter è un prodotto analcolico.
.
Prezzo 12 zł bott. 100 ml

KOKTAILE ALKOHOLOWE

Aperol Spritz
Aperol Spritz è un cocktail rinfrescante molto delicato.
Ha un gusto piuttosto specifico che è una combinazione di
agrumi ed erbe e a un bel colore grazie alla presenza del liquore
Aperol, che ha un colore rosso vivo e il suo
ingredienti base sono l'amaro, l'arancia amara, il rabarbaro e l'estratto di erbe;
(Aperol 80 ml, 120 ml Prosecco)
Prezzo 19,90 zł

Bellini
Il cocktail Bellini è una delle bevande italiane più conosciute. Lo prepariamo con prosecco e
purea di pesca bianca (pesca bianca veronese) con l'aggiunta di acqua gassata. Il Bellini è
servito in un bicchiere stretto e allungato chiamato flauto. È stato inventato nel 1948 da
Giuseppe Cipriani, il proprietario dell'Harry's Bar veneziano in occasione dei dipinti di
Giovannni Bellini.
(Prosecco 100 ml, przecier z brzoskwiń 30 ml)
prezzo 18,90 zł

Cynar
Un liquore di carciofi noto per la sua versatilità e il suo gusto unico agrodolce. Il suo gusto
caratteristico è arricchito con estratti da 13 erbe e piante, che lo rende una bevanda
completamente naturale con un ricco aroma e sapore
prezzo 12,90 zł / 50 ml

BIRRE
Okocim chiara bott. 0,5l Prezzo 9 zł
birra senza alcohol bott. 0,33lPrezzo 8,5 zł

Grimbergen Cuvée Ambrée / Double
bott. 0,33l Prezzo 13 zł
La ricetta della birra del monastero di Grimbergen fu sviluppata nel XII secolo.
Doppia varietà scura, doppia fermentazione, con una notevole nota
caramellata. Una birra molto generosa, che si fa molto apprezzare.

Grimbergen Blonde
bott. 033l Prezzo 13 zł
Grimbergen è una birra da monastero. Viene prodotta secondo le ricette del
monastero sotto la supervisione di 25 monaci. Grimbergen Blonde è una
bevanda dal colore dorato, schiuma cremosa e sapore intenso, con un
notevole aroma di liquirizia, miele e spezie orientali.

Grimbergen Blanche
bott. 0,33l Prezzo 13 zł
Birra di grano convenzionale con una schiuma leggera, delicata e
duratura, perfettamente satura. Molto rinfrescante, soprattutto fredda
- puoi provare una delicata amarezza, chiare note di grano e agrumi.
La gradazione alcolica relativamente elevata non è aggressiva - 6%.

