
Fish&Chips  11€
Involtini fritti di patate e trota, 

salsa soffice di patate con limone fermentato

Sliders (2x mini burger)  13.5€
Panino con semi di girasole fatto in casa, 

carne di manzo wangus invecchiata a secco, 
formaggio (Soft Valley), cipolla caramelizzata, 
lattuga dal nostro orto, ciliegini in olio d’oliva, 

salsa di pomodori arrosti

Panino con semi di zucca fatto in casa, 
maiale sfilacciato, zucca marinata, 

maionese di olio di zucca

Selezione di formaggi di mucca – 
Golden Ring Cheese’s  12€ 

Vipava Valley, Soft Valley, 
Blue Valley, Sinji Vrh, 

chutney di fichi fatto in casa, 
grissini e panini fatti in casa

Selezione di salumi fatti in casa 13.5€
Salumi fatti in casa 

(manzo wangus/suino/petto di anatra), 
pane, olive, sottaceti

Ravioli fatti in casa con ginepro e pera 10€
Ravioli farciti con crema di ginepro, 

puré di pera al forno, 
consommé di bosco

Dolce monoporzione 6€
Mousse di cioccolato fondente, 

rabarbaro, terra di cioccolato, gelato “fior di latte”

Gelato 3€
gelato fatto in casa di pan brioche, 

cioccolato bianco al forno

Sorbetto 3€
Sorbetto di cachi e mandarino fatto in casa, 

crumble di fave di tonka 

Vino a bicchiere (0,1l):
Bjana Brut  7€

Gordia Malvazija  5€
Zaro Malvazija Maceracija  7€

Zidarich Prulke  8€
Fedora Goli Breg Rdeče  7€
Bartol Muškatni Bartol  7€

Gin&Tonic (0,3l):
Karbun (Aura), domač tonic  9€

Birra (0,33l):
Naboj Beta (pale ale)  3.7€

Naboj Zipa (session ipa)  3.7€

Caffè: 
Espresso  2€

Espresso Macchiato  2.3€
Cappuccino  2.5€

Espresso Double  3€
Latte Macchiato  3€ 

*i prezzi valgono anche per il caffè decaffeinato

Tisane fatte in casa (0,4l):
Tiglio /Achillea /Trifoglio rosso 

4€

Tè e infusi Ronnefeldt (0,4l):
Finest Shizuoka Sencha/White Yin long/

Classic English Tea/Jasmine Pearls/ 
Granny's Garden/Tangy lemon 

4€

Bevande fatte in casa (0,25l):
Tè freddo  3.5€
Kombucha  4€

Acqua tonica (0,2l):
Acqua tonica fatta in casa  4€

Cana Indian tonic  4€

Acqua:
(frizzante e naturale):

Cana 0,33l  3€
Cana 0,7l  5€

Acqua Panna 0,75l  5€
San Pellegrino 0,75l  5€

!

Per eventuali allergie o intolleranze è a vostra disposizione il personale di servizio per accogliere le vostre richieste. 
Tutti i prezzi sono indicati in euro (€) e includono l'IVA. Il listino prezzi è valido dal 1/03/2023.


