Lausanne City Au Centre

Buon appetito!
16. a 22. luglio 2018

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Riz Casimir
con carne di vitello
e guarnizione di frutta
fresca
insalata croccante

Scaloppina di maiale alla
panna
con tagliatelle al burro e
verdure colorate

Orzotto con formaggio
alla panna lucernese con
verdure estive e pomodori
confit
insalata croccante

Bistecca di carne macinata Agnolotti con erbe alpine
e pesto
con salsa al rosmarino,
insalata croccante del
patate arrosto e zucchine
mercato in vasetto

14.95

14.95

12.95

14.95

Patate al forno
con fagiolini verdi e chili
insalata croccante del
mercato in vasetto

Crêpe ripiena
con verdure Stroganoff
e insalata croccante del
mercato in vasetto

Filetto di branzino in
padella
alla provenzale su riso
selatico misto e ratatouille

Chicken Teriyaki
Gyoza croccanti
con riso jasmin e insalata
con salsa sweet chili
insalata di vermicelli cinesi di cetrioli e chili in vasetto
insalata croccante

12.95

12.95

14.95

12.95

14.95

12.95

Croccanti Wienerli BELL
con senape e insalata di
patate

Croccanti Wienerli BELL
con senape e insalata di
patate

Croccanti Wienerli BELL
con senape e insalata di
patate

Croccanti Wienerli BELL
con senape e insalata di
patate

Croccanti Wienerli BELL
con senape e insalata di
patate

Croccanti Wienerli BELL
con senape e insalata di
patate

9.95

9.95

9.95

9.95

9.95

9.95

"Augustiner Schüblig"
al grill
senape in vasetto
contorni a scelta

Spiedino di pollo
affumicato
salsa al curry in vasetto
contorni a scelta

Burger delle Alpi svizzere
con 200 g di carne di
manzo, formaggio di
montagna bio Gomser
contorni a scelta

Entrecôte di manzo
salsa al vino rosso
contorni a scelta

Scaloppine di
maiale in panatura
con salsa di mirtilli rossi e
limone
contorni a scelta

French Burger
con 200 g di carne, brie,
chutney di cipolle e senape
con ketchup
contorni a scelta

16.95

16.95

16.95

19.95

15.95

15.95

Curry wurst
salsa calda al curry
contorni a scelta

Spiedini di salsiccia al chili
senape in vasetto
contorni a scelta

Filetto d'agnello
salsa al vino rosso
contorni a scelta

Scaloppina di vitello in
panatura
con salsa di mirtilli rossi e
limone
contorni a scelta

15.95

15.95

16.95

18.95

Menu con riserva di modifiche. Tutti i prezzi sono da
intendersi in franchi svizzeri.

Venerdì

12.95

Sabato
Cordon bleu di maiale
con rösti fries e verdura
fresca

14.95
Fusilli al olive
Fusilli con tapenade di
olive
insalata croccante del
mercato in vasetto

Domenica

Lausanne City Au Centre

Buon appetito!
16. a 22. luglio 2018

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Filetto di pesce persico
grigliato "alla mugnaia"
contorni a scelta

Bistecca di tonno scottata
contorni a scelta

17.95

Venerdì

Sabato

Filetto di platessa MSC alla Filetto di lucioperca
contorni a scelta
griglia
contorni a scelta

Filetto di orata alla griglia
contorni a scelta

Filetto di merluzzo bianco
Royal MSC alla griglia
contorni a scelta

18.95

15.95

16.95

16.95

15.95

Arrosto all'alsaziana
Arrosto di lonza di maiale
con ripieno di pancetta
Salsa alla senape rustica
Contorni a scelta

Arrosto di gigot d'agnello
con salsa alla maggiorana
Contorni a scelta

Fleischkäse appena
sfornato
Senape in vasetto
Contorni a scelta

Arrosto di
carne di cavallo
con salsa béarnaise
Contorni a scelta

Arrosto di maiale alla
turgoviese
ripieno con mele
Salsa di mosto
Contorni a scelta

Arrosto di vitello
con salsa d'arrosto
Contorni a scelta

17.95

16.95

15.95

18.95

16.95

17.95

Asian Fried Rice
riso fritto con gamberi
giganti,
verdure fresche e germogli
di soia

Red Thai Chicken Curry
con sminuzzato di pollo
e verdura fresca
riso profumato jasmin

Curry "Penang" di verdure
riso profumato con
mandorle

"Soba" giapponesi
con tofu e verdura fresca

Carne di manzo "Bangkok"
Noodles fritti
con verdura cinese fresca e con verdura fresca
riso jasmin con limette
salsa di soja

Udon Noodle Wok
con sminuzzato di maiale
e verdura fresca

Udon Noodle Wok
con sminuzzato di maiale
e verdura fresca

Udon Noodle Wok
con sminuzzato di maiale
e verdura fresca

Udon Noodle Wok
con sminuzzato di maiale
e verdura fresca

Udon Noodle Wok
con sminuzzato di maiale
e verdura fresca

Udon Noodle Wok
con sminuzzato di maiale
e verdura fresca

Farfalle ai funghi
con funghi ed erbe
aromatiche
insalata croccante del
mercato in vasetto

Tagliatelle con frutti di
mare
con pomodori
insalata croccante del
mercato

Spaghetti all’Amatriciana
con pomodori, pancetta,
cipolle
e peperoncino
insalata croccante

Rondelli Caprese
con pomodori cherry e
perle di mozzarella
insalata croccante del
mercato in vasetto

Penne rigate
con bietola, salsiccia
italiana, limone e
parmigiano
insalata croccante

Tagliatelle alla vodka e
pollo
con verdura mediterranea
insalata croccante del
mercato

14.95

16.95

15.95

15.95

15.95

16.95

Menu con riserva di modifiche. Tutti i prezzi sono da
intendersi in franchi svizzeri.

Giovedì

Domenica
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Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Pizza Pugliese
con cipolle e formaggio
pecorino

Pizza prosciutto
e funghi

Pizza Rucola
con pomodori cherry e
rucola fresca

Pizza alla salsiccia
con salsiccia italiana,
pomodori e ricotta

Pizza Serrano
con prosciutto di Serrano,
mozzarella e basilico

Pizza Chorizo
con salame chorizo
piccante

15.95

15.95

14.95

15.95

17.95

15.95

Spaghetti aglio e olio

Maccheroni al pesto rosso

Penne all`arrabbiata

Spaghetti al pesto verde

Fusilli alla bolognese

Spaghetti Napoli

11.95

11.95

11.95

11.95

11.95

11.95

Menu con riserva di modifiche. Tutti i prezzi sono da
intendersi in franchi svizzeri.

Domenica

