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PRAGUE CENTRE HOTELS 
  

 

  Antipasti 
100 120g Piatto freddo 65 CZK  

  (3 tipi di salumi, 3 tipi di formaggio, burro, cetriolo) 7,10,12 
 

101 120g Caprese 115 CZK 

  (pomodoro, mozzarella, basilico, olio d‘olive) 
 

102 100g Baguette ripiena di carne di pollo 85 CZK 

  (100g carne di pollo, burro, insalata iceberg, pomodoro, maionese) 1,7 
 

103 100g Baguette ripiena di formaggio e prosciutto 75 CZK 

  (100g prosciutto, formaggio, burro, insalata iceberg, pomodoro) 1,7,12 
 

104 50g Baguette ripiena di tonno 85 CZK 

  (50g tonno sott‘olio, insalata iceberg, maionese) 1,4,7,10 

 

  Antipasti caldi 
105 120g Prosciutto affumicato caldo con cren e cetriolo 75 CZK  

  (prosciutto affumicato, cren, cetriolo sott‘aceto 

 

106 120g Formaggio Hermelin gratinato con sugo piccante 75 CZK 

  (insalata iceberg, maionese, ketchup, sale, chilli) 1,3,7,10 

 

 Zuppe 
107 Brodo di pollo con capelli d’angelo della casa 35 CZK 

 (sedano, prezzemolo, carota, carne di pollo, capelli d’angelo, sale, pepe) 1,9 
 

108 Brodo di manzo con gnocchetti di fegato  35 CZK 

 (sedano, prezzemolo, carota, fegatini, maggiorana, uova, sale, pepe,  

 pepe giamaicano) 3,9 
 

109 Crema di champignon 45 CZK 

 (champignon, panna, sale, pepe bianco, olio) 7 
 

 

 

 

 

 



 

Café + restaurant Menu  
 

PRAGUE CENTRE HOTELS 
  

 

 

  Carne 
110 200g Bistecca inglese, uovo all’occhio di bue 280 CZK 

  (controfiletto, uova, olio, sale, pepe) 3 
 

111 200g Steak di controfiletto con pepe verde  280 CZK 

  (controfiletto, panna, pepe verde, sale, olio) 7 
 

112 150g Controfiletto Stroganoff 240 CZK 

  (Controfiletto, champignon, panna, passata di pomodoro,  

  peperoncino macinato, pepe, sale, sugo di worcester, cetriolo sott’aceto,  

  olio) 7,10 
 

113 150g Filetto di maiale ripieno di formaggio 210 CZK 

  (filetto di maiale, sale, pepe, mozzarella, olio) 7 
 

114 200g Medaglioni del filetto di maiale con bacon 280 CZK 

  (filetto di maiale, sale, pepe, bacon, olio) 
 

115 150g Petto di pollo al naturale alla griglia (sugo secondo scelta) 145 CZK 

  (petto di pollo, sale, pepe, olio) 
 

116 100g Tortilla di pollo con verdura fresca 155 CZK   

(tortilla, carne di pollo, spezie per la griglia, aglio, basilico, maionese,  

insalata iceberg, cetriolo , pomodoro, peperone, sale, olio) 1,7,10 
 

117 150g Carne di pollo alla Julienne con sugo di panna al peperone 145 CZK 

(petto di pollo, olio, peperoncino macinato, sale, panna, brodo di pollo) 7 
 

118 150g Filetto fritto (di maiale, di pollo) 145 CZK 

  (carne secondo la scelta, fior di farina, uova, pane grattugiato, olio, sale) 1,3 
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  Specialità della cucina – piatti speciali 
119 700g Costolette di maiale marinate 245 CZK 

(costolette di maiale, sale, pepe, salsa di pomodoro, aglio, chili, miele, olio) 

1,3,6,7,8,9,10 
 

120 900g Ginocchio di maiale alla griglia con cren e senape 255 CZK 

(ginocchio di maiale, sale, agio, cumino, salsa di pomodoro, olio, cren,  

senape) 1,3,6,7,8,9,10 

 

  Pesci 
121 250g Trotta al burro, con limone  180 CZK 

  (trotta, fior di farina, burro, sale, olio, limone)  1,4,7 

 

122 200g Filetto di salmone norvegese, con spinaci 260 CZK 

  (salmone, sale, limone, spinaci, aglio, olio) 4 

 

 Pasta 
123 Spaghetti con carne di pollo e champignon 145 CZK 

 (pastasciutta, carne di pollo, olio, sale, pepe, basilico, parmigiano)  1,3,7 
 

124 Spaghetti „Carbonara“ 135 CZK 

 (pastasciutta, carnesecca, olio, sale, pepe, tuorlo dell’uovo, parmigiano) 1,3,7 
 

125 Spaghetti „Pomodoro“ 125 CZK 

 (pastasciutta, pomodoro, salsa di pomodoro, basilico, origano, aglio, sale,  

 parmigiano) 1,3,6,7,8,9,10 

 

 Piatti vegetariani 
126 Frittata di uova con foglie di spinaci 85 CZK 

 (uova, spinaci, sale, pepe, olio) 3 
  

127 Risotto ai funghi ricoperto di parmigiano 125 CZK 

 (riso, funghi, sale, pepe, vino bianco, parmigiano)  7 
 

128 100g Formaggio fritto  85 CZK 

 (formaggio eidam 30%, farina, uova, pane grattugiato, olio) 1,3,7,12 
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 Insalate  
129 Insalata  „Ceasar“ 155 CZK 

(insalata romana, petto di pollo, carnesecca, croutons di panino, maionese, 

limone, pasta di acciughe, pomodoro, parmigiano) 1,3,6,7,8,9,10 
 

130 Varietà d’insalate con tonno e uovo affogato 155 CZK 

 (insalate, sotto sott’olio, maionese, sale, pepe, uova, limone, basilico, aceto)  

 3,4,6,7,8,9,10 
 

131 Insalata di verdura con mozzarella 145 CZK 

 (insalata iceberg, pomodoro, peperone, cetriolo, basilico, condimento allo yoghurt,  

 sale, mozzarella)  7 
 

132 Insalata fresca di pomodori con cipollina 85 CZK 

 (pomodoro, cipolla, sale, pepe, olio d’oliva) 

 

  Dessert 
133 2pz Frittelle con mirtilli e panna 65 CZK 

  (fior di panna, uova, sale, zucchero, lievito, latte, olio, confettura  

  di mirtilli, panna) 1,3,7 
 

134 1pz Crépes con gelato  75 CZK 

  (fior di panna, uova, sale, zucchero, latte, olio, gelato di vaniglia,  

  cioccolato) 1,3,7 
 

135 1pz Strudel di mele della casa 65 CZK 

  (pasta sfoglia, mele, zucchero, cannella, uvetta, noci, uova, panna) 1,3,7,8 
 

136  Frutta di bosco bollente con gelato di vaniglia 75 CZK 

  (lamponi, mirtilli, more, zucchero, gelato di vaniglia, panna) 7 
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  CONTORNI 
137 150g Patate schiacciate con carnesecca 45 CZK 

  (patate, carnesecca, cipolla, olio, sale, pepe)  
 

138 150g Patate lesse con burro 35 CZK 

  (patate, burro, sale) 7 
 

139 150g Verdure stufate 55 CZK 

  (broccoli, carota, mais, piselli, burro, sale, pepe)  7 
 

140 150g Verdura alla griglia 65 CZK 

(melanzana, zucchina, cipolla, patate, pomodoro, champignon,  

spezie per la griglia, olio d’oliva) 
 

141 150g Riso 35 CZK 

  (riso al gelsomino, sale) 
 

142 150g Fagiolini verdi con carnesecca 55 CZK 

  (fagiolini verdi, carnesecca, sale, pepe, olio) 
 

143 150g Patate americane della casa 45 CZK 

  (patate, olio, spezie per la griglia) 
 

144 150g Crocchette 45 CZK 

  1,3,5,7,8 
 

145 150g Patatine fritte 45 CZK 
 

146  Crema di formaggio 25 CZK 

  (formaggio affumicato, formaggio eidam, sale, pepe, panna) 7,12 
 

147  Sugo di mirtilli rossi 25 CZK 

  (mirtilli rossi, burro) 7 
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Composizione dei prodotti e contenuto di possibili allergeni 

 

1. Cereali contenenti glutine (frumento, segale, orzo, avena, spelta, kamut o loro varietà ibride e prodotti 

derivati) 

2. Crostacei  e prodotti derivati 

3. Uova e prodotti derivati 

4. Pesci  e prodotti derivati 

5. Noccioline americane (arachidi) e prodotti derivati 

6. Fave di soia (soia) e prodotti derivati 

7. Latte  e prodotti derivati 

8. Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, noci d’acagiu, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci 

macadam) e prodotti derivati 

9. Sedano e prodotti derivati 

10. Senape  e prodotti derivati 

11. Semi di sesamo (sesamo) e prodotti derivati 

12. Biossidio di zolfo e  solfati nelle concentrazioni superiori a 10 mg 

13. Fave lupine (lupina) e prodotti derivati 

 

Spezie per la griglia – sale commestibile, peperone, cumino, aglio, pepe cayenne 

Maionese – olio vegetale, aceto di fermentazione, amido, uova, senape, sale, zucchero 

pasta d’acciughe – acciuga comune, olio d’oliva, gelatina di maiale, sale, acido acetico, acido ascorbico 

Salumi – sale, carne di maiale e carne di pollo, pelli 

Formaggi – latte, grasso, culture casearie, caglio, sale, colorante 

Capelli d’angelo della casa – farina di frumento (glutine), acqua potabile 

Panna  - latte scremato, olio, acqua, zucchero, grasso vegetale, aroma naturale vaniglia 

Confettura di mirtilli – pectina, acido citrico, zucchero, mele, mirtilli 

Pasta sfoglia – acqua, farina (glutine), grasso, olio, sale 

Crocchette – patate, farina (glutine), grasso, formaggio, polvere lievitante 

Patatine fritte – patate, olio, farina (glutine) 

Mirtilli rossi – zucchero, acqua, glucosio, fruttosio, pectina, acido citrico 

Salsa di pomodoro – zucchero, addensante -E1422, acido citrico 

Gelato di vaniglia – acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, grasso vegetale, latte in polvere, siero di latte, beta 

carotene, aroma, destrosio 

 

 

Responsabile: Romana Celnerová 

Presente menu è valido fino al 13.12.2014  

Prezzi sono contrattabili IVA inclusa 


