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I. Antipasti Feddi

1. Fegato d”occa freddo, alla Makó, in suo grasso, insalata mista, aglio brindisi
2. Bistecca alla tartara (20 dkg) con verdure, con burro

2990.3290.-

II. Zuppe
3. Suppa ricco di pollo alla contadina
4. Brodo di carne con Julienne di verdura cotta e gnocchi di fegato
5. Suppa di crema con cipolla, con formaggio di crema „V“
6. Crema di aglio con pane tostato
7. Ragu di maiale, panna, lemon
8. Suppa di Gulash piccante
9. Suppa di fagiolo con stinco affumicat

990.990.1390.890.1190.1390.1390.-

III. Antipasti caldi e pasta

10. Caprino alle noci alla griglia con mela al forno, iceberg e aceto di lampone „V”
2590.11. Cotoletta di formaggio, con patate, con salsa tartar „V”
2190.12. Cooletta di camembert con mandorle con salsa di mirtillo blue, con croquet „V” 2490.13. Pasta con ricotta, con panna acida, cicciolo
1590.-

I mostri prezzi si intendono in fiorini e contengono la IVA!
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IV. Avventura nella monarvhia die cibi di pesci
14. Suppe di carpa con pasta
15. Zuppa di pesce all“ungherese di siluro a filetti
16. Zuppa di pesce mista a filetti all“ungherese
17. Zuppa de pesce spaghetti
18. Spezzatino di pesce gatto in padella con champignon servito con pasta
alla ricotta ungherese con bacon arrostit
19. Filetto di pesce gatto arrostito con aglio, servito con spaghetti ai
gamberetti in bianco
20. Piatto di cotoletta di strisce di vari pesci (siluro, carpa, persico)
con insalata, con sugo alla tartara
21. Trotta arrosto intero, con pesto di noce, con patate di prezzemolo
22. Petto di salmone alla griglia con aglio, crema di spinaci, bigné di patate

V.

2290.2690.2490.350.3490.3590.2990.3190.3990.-

Specialtiá della cas

23. Petto di pollo riempito al formaggio, chili, patate steak, insalata greca
2590.24. Preferito delle donne: rotolo di petto di pollo riempito di camembert,
prugna secca, con mandorle patate e frutte calde
2590.25. Il preferito degli uomini: stinco cotto messo in piatto di legno, nocche di miale
ossuto, filetto, con bacon insalata, patate steak
2590.26. Arrosto di maiale alla zingaresca di ristorante Sasfészek (controfiletto all griglia,
coppa con specie, steak di petto di pollo arrosto, salsiccia alla griglia con patate
steak, insalata di cavolo al cran)
2990.27. Arrosto di piccoli pezzi di carne maiale, con cubi di patate arrosto
2190.28. Steak di petto di patate con gnocchi di patate alla panna da cucinare
2390.29. Feiletto gligliato con ricotta speziata e profumat, insalata verde d' estate
e patatine steak
2690.30. Cotoletta gigantesco dai parri piú boni del maiale ( filetto di maiale) con
patatina, lemone
2890.31. Ragú di cervo ai funghi selvatici di Gemenc, con bigné di patate alla casalinga
3190.I mostri prezzi si intendono in fiorini e contengono la IVA!
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VI. Piatti di volatili

32. Petto di pollo alla griglia, riso, insalata „Fészek“
33. Petto di pollo al basilico e yogurt con insalata „Fészek“ e patate fritte
34. Petto di pollo al pepe con spaghetti al camembert con prezzemolo e crema
35.Spiedini di pollo alla mostarda, su verdura grigliata, con patatine steak e
salsa di formaggio
36. Petto di gallina ripieno di stinco affumicato, di formaggio affumicato,
contorno misto
37. Cordon-bleu da petti di pollo, contorno mistro, con fromaggio grattato
38. Coscia croccante di anatra con crocchetta e salsa di frutti rossi
39. Fegato d’occa arrosto, mela miele, prugna, puré di patate

2390.2390.2390.2690.2690.2690.3690.5990.-

VII. Specialitá ungherese con gusti della paprica

40. Petto di pollo con gnocchi di peperone
41. Spezzatino di vitello con gnocchi ungheresi
42. Spezzatino di trippa con patate
43. Spezzatino piccante di muscolo di bovina con patete

2190.2590.2290.2290.-

VIII. Piatti di carne

44. Braciuola di maile marina con mostrada, con patate steak, con insalata
45. Bistecca di maiale con cipolle croccanti fritte, uovo fritto e patate fritte
46. Filetto di maile in briciole croccanti con insalata e patate fritte
47. Medaglioni alla „bakony” con salsa di funghi, con gnocchi ungheresi
48. Cotoletta di costola di maiale, contorno misto
49. Tanta carne: filetto di maiale, petto arrosto di pollo, coscia arrosto di pollo,
bistecca, cresta arrosta di gallo, insalata e patate di steak, serviti in un grande
piatto di legno
50. Bistecca di manzo al senape e pepe arrostita su pietra di lava con fegato,
patate al forno, verdure alla griglia e insalata
I mostri prezzi si intendono in fiorini e contengono la IVA!

2290.2490.2590.2390.2190.-

4690.5290.-
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IX. Piatto del ristorante per più persona

51. Piatto sazievole per due persone ( coscia croccante di anatra, maiale fritto di
sesamo, cordon-bleu, Spiedino gigante di pollo e verdure (petto di pollo, bacon,
cipolla,zucchine, funghi) funghi, formaggi, contorno misto con salsa di tartare 6.900.52. Piatto familiare di „Sasfészek” (coscia di pollo con yogurt, petto
di pollo riempito con stinco affumicato, stinco con aglio,maiale fritto sesamo,
cavolfiore, formaggio, contorno misto
6.900.53. Appuntameto con volatili per due persone (petto di pollo fritto al sesamo,
gordon bleu, petto di pollo in panatura alla noce, spiedini di pollo alla mostarda,
cosce di pollo fritto marinato in yogurt, contorno misto)
6.900.54. Piatto misto di pesci per 2 persone (trota intera cotta, siluro ai ferri all'aglio,
croccante glaucomi impanati, bistecca di salmone, Piatto di cotoletta
di strisce di vari pesci ( siluro, carpa, persico) , di pescigamberi con insalata,
con patate con prezzemolo, con sugo alla tartara)
8.400.55. Piatto abbondante per 4 persone (coscia di pollo con yogurt, braciola di
maiale con mostarda, petto di pollo fritto al sesamo, cordon bleu, stinco arrosto,
salsiccie griglia, spiedini di polli alla mostarda, funghi, formaggi, cavolfiore,
con patate di prezzemolo, cavolo viola bollito, puré di patate , risotto
13.800.-

X. Piatti preferiti per bambini

56.
57.
58.
59.

Barre di pesce „sponge bob” con patate „sorridente”
Petto di pollo fritto, come gli piace Patrik
Gnocchi ai formaggi
Gnocchi al papavero

1590.1590.1190.1190.-
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I mostri prezzi si intendono in fiorini e contengono la IVA!
XI. Insalate

60. Insalata “Fészek” (crauti,carote,mais,insalata de ghiaccio
yogurt-maionese spogilatoio)
61. Insalata di pomodoro
62. Insalata di crauti
63. Rafano Insalata di cavolo
64. Insalata di cetrioli
65. Fresco Insalata mista
66. Cetrioli sott'aceto
67. Cetrioli
68. Insalata mista tritata
69. Peperoni sottaceto
70. Peperone riempito di cavolo
71. Insalata granturco, maionese
72. Insalata di patate maionase

790.690.690.690.690.590.590.590.590.590.590.790.790.-

XII. Contorni – sughi

73. Verdure alla griglia
74. Verdure al vapore
75. Cavolo viola bollito, puré di patate
76. Crocetta
77. Patate fritte
78. Bistecca con patate
79. Patate al prezzemolo
80. Purè di patate
81. Patate con cipolla
82. Patate ridente
83. Patata salato
84. Gnocchi di patate con cipolla, panna da cucinare
85. Bigné di patate

I mostri prezzi si intendono in fiorini e contengono la IVA!

1390.890.600.500.590.590.590.590.590.590.400.790.400.-
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86. Riso
87. Riso e piselli
88. Riso alla funghi

400.590.-

89. Contorno misto
90. Con gnocchi ungheresi
91. Pasta all'uovo
92. Zuppa di pesce spaghetti
93. Pagnotta (la zuppa)
94. Salsa tartara
95. Cremosa salsa di funghi
96. Salsa di funghi Bakonyi
97. Ratatouille

490.390.690.350.600.690.690.690.690.-

XIII. Dolci

98. „Somlói galuska” un dolce ungherese, con cioccolato, con panna montata
99. Crépe alla voglia (due capi) (ripiena di: ricotta, cacao, m, armellata di
albicocca, nutella, cannella)
100. Nave di banane con gelato alla vaniglia, con panna con cioccolato
101. Sufflé di cioccolato con lamponi zuccherati e panna
102. Panna cotta in coppa, con gelatina di fragile
103. Puré di castagne con salsa di cioccolato e panna Montana

János Horváth
Capo unitá

József Nemes
Directtore del ristorante

Bálint Kőházi-Kis
Capocuoco

Operator: Szilvási és Társa Bt. 6000 Kecskemét, Alsócsalános 3.

I mostri prezzi si intendono in fiorini e contengono la IVA!

1190.800.1390.1190.1190.1190.-

