
TAGLIERI

ANTIPASTI

ASSIETTE DU MAîTRE BRASSEUR
Prosciutto Ardenne, salame Orval, Cotto all’osso di Chimay,

terrina alla birra

DEGUSTAZIONE DI FORMAGGI ALLA BIRRA
Orval, Rochefort, Moinette al luppolo,Erborinato di capra

gelatina Birra Trappista

UN PO’ E UN PO’
Tagliere misto salumi e formaggi.

PIATTO VEGETARIANO PIATTO VEGANOV V

€ 11,00

€ 12,00

€ 12,00

€12,00

€ 14,00

€ 9,00

€ 16,00

MOULES À LA CRÈME
Cozze 1 kg  con panna, birra  Hoegaarden Servite con patatine

SALMONE MARINATO ALLA KRIEK
Servito con panna acida ed erbe aromatiche

TOAST CHÈVRE
Pan brioche con caprino su letto di insalata 

e frutta condita con birra framboise .

FOIE GRAS ....E LE SUE CONSISTENZE

Mousse, Scaloppa, Terrina servite con marmellata di cipolle alla D. de Bourgogne

LA...PATATA
PATATINE FRITTE

POLLO E PATATINE

CROCCHETTE DI PATATE
Crocchette di patate con formaggio di Orval.

*

*

€ 4,50

€ 6,00

€ 5,00

Coperto: € 1,50

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie sono disponibili 
rivolgendosi al peronale di servizio, mettendo a disposizione il menù dettagliato.



PRIMI PIATTI

€ 10,00

€ 10,00

DOLCI
Chiedete e vi racconteremo... € 6,00

FLORIFLETTE

Sformato di patate, pancetta e formaggio d’Orval.

CARBONARA AL LUPPOLO

Pasta lunga fresca con guanciale e luppolo.

PIATTO VEGETARIANO PIATTO VEGANOV V

SECONDI

STINCO DI MAIALE ALLA “SCHLENKERLA”

Con rösti di patate e crauti.

TAGLIATA

Mazza del filetto macelleria “Tonino Sant Ambrogio”

 alla brace con formaggio Trappista e insalata

PIATTO BAVARESE 

Würstel cotti alla brace con crauti.

DRUNKEN CHICKEN AND BEER POTATOES

Pollo marinato alla birra con patate 

cotto nel forno a legna.

RÖSTI XXL

Con toma del Maccagno, cotto a legna.

€ 16,00

€ 20,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 16,00

€ 10,00

REGULAR 

MAXI

Coperto: € 1,50

Il nostro pesce proposto crudo o marinato è stato sottoposto al trattamento di bonifica (CE 853/2004)

*in base alla reperibilità alcuni prodotti sono surgelati.

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie sono disponibili rivolgendosi al 
peronale di servizio, mettendo a disposizione il menù dettagliato.



OSPITI DEL MESE

HAMBURGER
À LA BELGE
Burger di manzo servito con cipolle stufate alla birra e

prosciutto delle Ardenne croccante.

VEGAN BURGER
Panpizza con panelle fritte, pomodoro e salsa tzatziki veg

CROQUE

INSALATA
SAINT JACQUES
Insalata verde, frutta, prosciutto croccante

conchiglie Saint Jacques spadellate.

€12,00

€12,00

€8,00

€12,00

V

PIATTO VEGETARIANO PIATTO VEGANOV V

IL PIATTO
LANGOUSTINES ET SAINT-JACQUES
Noci di capasanta con coda d’aragosta al burro con prosciutto delle Ardenne

FARAONA 
Disossata e ripiena, glassata al malto 

CARBONNADE
Bocconcini di manzo stufato con cipolle e birra Rodenbach

€ 23,00

€ 16,00

€ 16,00

CROQUE MONSIEUR
Toast alla belga con prosciutto cotte e formaggio Trappista

Coperto: € 1,50

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie sono disponibili 
rivolgendosi al peronale di servizio, mettendo a disposizione il menù dettagliato.


