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con lista delle bevande

Cari ospiti
Tutti i piatti dati verranno preparati freschi dopo la vostra ordinazione e cosí Vi preghiamo di avere un po di pazienza se doveste
aspettare i piatti ordinati.
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Famiglia Sittlinger e tutto lo Staff

Antipasti

Carpaccio di manzo

"Rinder Carpaccio"
marinata di balsamico | olive | rucola / parmigiano
13,90

Mozzarella

"Caprese"
fette di pomodoro | basilico
10,40

Bruschetta

pane | prosciutto | pomodori | mozarella
8,20

"Beilagensalat"
con marinata di balsamico
4,50
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Lattuga mescolata

Zuppe

Brodo di manzo
"Frittatensuppe"
frittatine
4,50

Brodo di manzo
"Leberknödelsuppe"
gnocchetto di fegato
4,50

Crema di pomodoro
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mozzarella | panna di basilico
5,20

Insalate
Lattughella

"Vogerlsalat"
fettine di petto di pollo impanato
12,80

Lattuga variata

"Blattsalat Pute"
petto di tacchino arrosto | pancetta | pomodori
12,70

Sittlinger Salat – insalata della casa
fettine di manzo | mozzarella | tonno | capperi
olive | pomodori | carciofi | marinata di basilico
14,90

Caesar Salad
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marinata di parmigiano | petto di pollo arrosto
filetto di acciughe | crostini di pane
13,70

Piatti principali
Cotoletta alla milanese

"Wiener Schnitzel"
carne della schiena di maiale | patate al prezzemolo
mirtilli rossi
12,70

Cordon bleu

patate al prezzemolo | mirtilli rossi
14,30

Fettine di manzo

"Zwiebelrostbraten"
cipolle stufate | fagiolini allo speck
19,10

Piatto di carne alla griglia

"Grillteller"
burro aromatizzato | verdura | patate fritte
16,80
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Costata di manzo (240g)
"Rumpsteak"
fagiolini allo speck | pommes
25,80

Wake & Skate (220g)

costata di manzo | gamberi | verdura
27,80

Piatti di giorno

solo:

7:00
1
–
0
11:3

Clubsandwich con filetto di pollo
insalata | sauce cocktail
11,60

Chicken wings

wedges | sweet chili-salsa | insalata
11,60

Vegetariano
"Kasnudel" della Carinzia
insalata verde | burro fuso
10,20

Patata al forno "Lissi"
crema alle erbe | insalata 8,80

Patata al forno

Gnocchi di spinacci

burro fuso | rucola | parmigiano
9,80

www.sittlinger.at

petto di tacchino 12,50

Del fiume, lago e mare

Calamari alla griglia
aglio | verdura | lattughella
15,90

Cozze marinata con vino bianco
"Miesmuscheln"
con baguette d'aglio
14,50

Insalata "Nemo"
pesce | insalata
15,10

Gamberetti arrosti
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"Riesengarnelen"
insalata di ruccola | aglio | parmigiano
15,90

Filetti di "Reinanke"
"Reinankenfilets"
pesce | verdura | patate
19,10

Paste

Spaghetti al ragú
"Spaghetti Bolognese"
pomodori | ragú di carne
9,80

Spaghetti aglio e olio
gamberetti grandi
15,80

Spaghetti
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"Spaghetti mit Tomatensauce"
ai pomodoro
8,50

Per i bimbi
Cotoletta piccola alla milanese "Wiener
Schnitzel"
con patate fritte
6,10

Würstel alla griglia
"Grillwürstel"
con patate fritte
5,20

Spaghetti (piatto piccolo)
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con ragú
5,20

Dolci
Strudel alla ricotta o strudel di mele
crema alla vaniglia
5,90

Strudel alla ricotta o strudel di mele

gelato di vaniglia

5,90

La fine in gloria dopo il pasto:

Menú "cigarillo"

Un ristretto con un cigarillo "moods"
3,00
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Vorremo consiliarVi specialmente
le nostre creazioni fatte in casa
e frutti freschi che potete
scegliere dalla carta.

A un buon piatto
si serve
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la bevanda giusta

Bevande
Bibite analcoliche
Acqua minerale con/senza gas

0,35 l bot.

2,70

Coca Cola

0,33 l bot.

3,10

Almdudler/Fanta/Sprite

0,33 l

3,10

Succo di mele

0,30 l

3,10

Succo di mele mescolato | acqua minerale

0,03 l

2,70

Succo di mele mescolato | acqua minerale

0,50 l

4,60

Succo d'arancia

0,30 l

3,10

Succo d'arancia mescolato | acqua minerale 0,30 l

2,70

Succo di frutta albicocca / pera / mango

0,20 l bot.

3,30

fragola / ACE

0,20 l bot.

3,30

Bitter Lemon/Tonic Water/Ginger Ale

0,20 l bot.

3,30

Eistee al limone o pesca

0,33 l

3,10

Caffè
Caffè

3,10

Caffè con panna

3,50

espresso doppio

3,70

Cappuccino con crema

3,40

Latte macchiato		

3,60

Una porzione di caffè

4,50

Caffè affogato

4,00
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espresso		2,40

Bevande

Bevande alcoliche
Birra
Villacher alla spina
Villacher alla spina
Hefeweizen chiara alla spina
Hefeweizen chiara alla spina
Hefeweizen scura
birra analcolica

0,30 l
3,30
0,50 l
4,10
0,30 l
3,70
0,50 l
4,40
0,50 l Fl. 4,20
0,50 l Fl. 4,10

Radler birra limonata
Radler birra limonata
Radler birra limonata
Sodaradler (Biso) birra limonata
Sodaradler birra limonata

0,30 l
0,50 l
0,30 l
0,50 l

3,40
4,20
3,10
3,70

1/8 l
1/8 l
1/8 l
1/8 l
1/8 l
1/8 l
1/8 l
1/8 l
1/8 l
1/8 l
1/8 l
1/8 l

3,70
3,80
3,80
3,80
3,60
3,80
3,80
3,50
3,80
3,70
3,80
3,80
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Vini
Grüner Veltliner "Waldschütz"
Welschriesling
Gelber Muskateller
Kremser Pfaffenberg Riesling
„Sommerrain“ Grüner Veltliner
Chardonnay
Sauvignon Blanc
Zweigelt "Waldschütz"
Cuvée Refugium
Red Cuvée
Merlot classic
Cabernet Sauvignon

Bevande

Spritzer weiß/rot

0,25 l

3,30

Sprizz alla pesca

0,25 l

3,40

Spritzer süß

0,25 l

3,40

Sprizz Aperol

0,25 l

4,30

Hugo

0,25 l

4,30

Veneziano

0,25 l

4,70

di bicchiere
bicchiere Aperol
bottiglia

3,60
3,80
19,50

Prosecco/Frizzante
Prosecco
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Spritzer

Lo stabilimento balneare con tradizione
Il nostro lido con spiaggia naturale: è aperto dalla metà di maggio fino
alla fine di settembre! Su 10.000 m2 di prato, dei patrimonio forestale
si può prendere il sole, un grande campo giochi con diversi congegni
di giochi, un campo di palla a volo e un trampolino per i tuffi con giochi d̀ acqua nella zona dei non nuotatori. Esiste anche un parcheggio
separato di 5.000 m2, abiamo anche un noleggio di barche: elettriche,
a remi e pattini (pedalò).
La scuola dello sci d`acqua con le tre barche "Malibu" offre qualcosa
per tutti i gusti:
Reifenrodeo – sci d'acqua – wakeboard
Volo panoramico con una splendida vista sulla baietta di Döbriach
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Il ristorante: con una terrazza grande vi permette di mangiare in un bel
locale dall'ambiente gradevole.

Seepromenade 52
9873 Döbriach al Lago di Millstatt, Carinzia, Austria
T 04246/7118, M 0699/11221122
E sittlinger@aon.at
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