
Cornetti ai porri invernali
con salsa al formaggio e 
cardoncelli
Insalata del mercato

Spezzatino di maiale
con polenta e lattuga bio

Guancetta di manzo
Slow Cooked con salsa al 
timo con rösti e verdure 
invernali

Riz Casimir
con "Planted Chicken" e 
ananas fritto
Insalata del mercato

Filetto di salmerino arrosto
su orzotto alle barbabietole 
e al rosmarino
Insalata del mercato

Uccello scappato
con knöpfli e carote 
glassate

9512. 9514. 9514. 9512. 14.95 14.95

Pollo all'africana
con pannocchiette di mais, 
couscous alle erbe 
aromatiche e insalata al 
mango e all'ananas

Thai Red Curry
con riso jasmin bio e 
insalata di cetrioli 
thailandese

Gnocchi agli spinaci
in salsa di Cambozola, 
pere e noci
Insalata del mercato

Piccata di maiale
alla milanese con spaghetti 
in salsa di pomodoro e 
broccoli

Frittelle di lenticchie
su ratatouille di ortaggi da 
radice e patate arrosto con 
olive

Alu Gobi
Piatto indiano con 
cavolfiore e riso basmati
Insalata del mercato

9514. 9512. 9512. 9514. 12.95 12.95

Nasi Goreng
con Kroepoek
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Nasi Goreng
con Kroepoek
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Nasi Goreng
con Kroepoek

959. 959. 959. 959. 9.95 9.95

Salsiccia al formaggio 
piccante
Senape nel vasetto Weck
Contorni a scelta

Cordon bleu Grischuna 
200g
Carne secca dei Grigioni e 
formaggio di montagna, 
Ketchup

Beef Burger classico
con carne di manzo, 
pomodori, lattuga e 
ketchup
Contorni a scelta

Oggi è la giornata degli 
spiedini
Vi aspetta una gamma di 
spiedini tutta da scoprire.

Scaloppina di vitello
Salsa di mirtilli rossi e 
limone
Contorni a scelta

Bacon Cheese Burger
Manzo, pancetta, cheddar, 
pomodori, lattuga salsa 
alla senape e al ketchup
Contorni a scelta

9515. 9518. 9516. 18.95 16.95

Specialità alla griglia
Venite a trovarci, vi 
aspettiamo ogni giorno con 
tanti piatti diversi e con i 
classici del grill.
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Buon appetito!
Bern Wankdorf Center
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sempre diverse.
Disponibili in diverse 
dimensioni.
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Scoprite i gustosi e 
variegati piatti di pasta.
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