Lunch & Dinner
Buffet di verdure
Cotte e crude

Bevi bene in Valle Camonica
MENU COMPLETO
A PRANZO 15€
(buffet di verdure,
primo, secondo,
dolce, acqua 0,75l,
caffè)

Primi piatti

Allemanda

Bionda. Vol. alc. 4.8%
Dissetante, accompagna insalate leggere.

Sarabanda

Rossa. Vol. alc. 6,5%
Da gustare con agnello, pollo, carni leggere alla griglia, formaggi di
malga mediamente stagionati crostacei, piatti a base di uova, salumi. Con
miele dell’apicoltura Lares di Edolo.

Corrente

Birrificio Agricolo Pagus (Boario Terme), 37.5 cl.
Blonde Ale

MENU RIDOTTO
A PRANZO 10€
(buffet di verdure,
primo o secondo,
dolce, acqua 0,75l,
caffè)

Filetto di pesce persico dorato
Tagliata di manzo con rucola
Carpaccio di angus con scaglie di silter
Formaggi tipici della Vallecamonica

Red Ipa

Weissbier

Belgian Ale

Al carrello

Bionda. Vol. alc. 4.5%
Chiara con note floreali; ideale con carne e aperitivi.
Malto e luppoli dell’alto Lago d’Iseo.
Rossa. Vol. alc. 5.5%
I luppoli camuni le conferiscono un piacevole aroma e freschezza.
Accompagna carni saporite.
Weiss. Vol. alc. 5%
Chiara e rinfrescante con cereali e luppoli dei campi camuni. Ideale per
pesce, formaggi poco stagionati, aperitivi, dolci, salumi.
Ambrata. Vol. alc. 6.5 %
Ad alta fermentazione, doppio malto.
Con formaggi stagionati, risotti, carni saporite e dolci.

5€

Verdure grigliate

Dessert

Apa. Vol. alc. 6,5%
Perfetta da bere da sola, carni alla brace, piatti speziati,
formaggi stagionati di montagna.

6€

Casoncelli alla Camuna
Gnocchi di semolino alla romana
Tagliolini al nero di seppia
Crema di legumi

Secondi piatti

Birrificio Artigianale Bachground (Boario Terme), 50 cl.

Cantina Rocche dei Vignali (Losine)

MENU COMPLETO
A CENA 25€
(buffet di verdure,
primo, secondo,
dolce)

Rosso
Assolo
Bianco
Coppelle

Uve camune Merlot - Vol. alc. 13%
Sapore speziato e fruttato dal profumo intenso.
Uve camune Manzoni, Riesling Renano e Chardonnay Vol. alc. 13%
Note tropicali e fiori bianchi con sentori di miele e nocciola.

Bicchiere: 4€
Bottiglia 0,75l: 20

