
Gourmetdinner
del 18 maggio 2023

Buffet d’insalate fresche di stagione / erbe / dressing

Antipasti dal buffet
Roastbeef di manzo all´inglese / patata dolce / rucola

***

Cappasanta / edamame / cocco / frutta esotica

***

Cannolo di melanzana croccante / mandorle / pomodoro
Reserve della Contessa - Tenuta Manincor, Caldaro

1 bicchiere € 8,60

Zuppe
Crema di peperoni rossi / olio al lemongrass / insalatina di finocchi / 

aneto

***

Consommé  di manzo / spatzle di fegato di Alto Adige / cipollotto

***

Crema di carote e porri / curry / verdurine

Primi piatti
Uovo morbido / soffice di patata alla cipolla / speck croccante / tartufo 

nero

***

Gnocco di patate allo zafferano fatto in casa / zucchine / cozze / limone

***

Risotto ai funghi / jus vegetale / fava tonka

Chardonnay St. Valentin - Cantina St.Michael/Eppan, Eppan

1 bicchiere € 9,80
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Secondi piatti
Cosciotto di agnello / salvia / flan di verdure / scalogni alla brace / 

schiuma di vino trerlano / crocette 
Cabernet Turmhof - Tenuta Tiefenbrunner, Cortaccia

1 bicchiere € 8,60

***

Filetto di halibut in manto di zucchine / spugna al pomodoro /patate 

novelle / salsa tzazichi
Gewürztraminer Lunare - Cantina Terlano, Terlano

1 bicchiere € 11,80

***

Sedano rapa glassato all’arancia / sciroppo di riso / verdure dal wok

Frutta & formaggio

Scelta di formaggi dal buffet / diversi tipi di chutneys  / pane alle noci 

fatto in casa

***

Frutta fresca dal buffet

Dessert dal buffet
Tiramisù, créme brûlée alla fava di Tonka, panna cotta alla vaniglia, torta 

al caffè, torta allo yogurt, fette di torta al cioccolato, cookies, bignè ripieni, 

soufflé al cioccolato, ananas fritta con salsa al cioccolato, diversi sorbetti & 

gelati, selezione di semifreddo, drink esotico, fragole al cioccolato, fontana 

di cioccolato con frutta fresca, scaglie di mandorle con cioccolato, biscotti 

di corn-flakes al cioccolato, mousse al cioccolato, mousse di frutta esotica, 

crema di castagne
Passito Nosside - Tenuta Statti, Kalabrien 

1 bicchiere € 8,60

Vini corrispondenti 4 bicchieri (pesce): € 36,80

Vini corrispondenti 4 bicchieri (carne): € 33,60

Acqua di montagna arricchita d'ossigeno 0,5lt: € 3,00
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Scelta di secondi piatti classici aggiunti

"Tirtlen" ripieno di spinaci / crema di datterino giallo / ricotta / basilico / 

olive (vegeteriano)

***

Duo dell' Alto Adige: canederli al formaggio / Spätzle di spinaci 

(vegeteriano)

***

Filetto di duroc al pepe verde / millefoglie di patate / verdurine di stagione

***

Arrosto di manzo alle cipolle / patate arrosto / fagioli in manto di speck  / 

cipolla croccante

***

Sella di cervo / puré di patate / cavolo rosso alla ciliegia / cialda di semi di 

chia

***

Polpette di melanzane / pomodoro confit /mousse alla mandorla / basilico 

(vegano)

***

Filetto di angus / perle di patate / erbette di campo 

(supplemento aggiuntivo € 25,00)

Scelta di dolci aggiunti

Tris di sorbetti

***

Tiramisù alle fragole Preidlhof style

Volentieri avete la possibilità di invitare i Vostri amici

Buffet della colazione € 35,00

per gli invitati dei nostri clienti € 25,00

Buffet vitale € 31,00

per gli invitati dei nostri clienti € 23,00

Cena gourmet a 7 portate € 95,00

per gli invitati dei nostri clienti € 73,00



Wellness Healing Gourmet Menu 
„The Preidlhof Way“ - vegetariano- senza lattosio/soja/zucchero & glutine

Questo menu speciale aiuta a:

migliorare la qualità del sonno, abbassare l'infiammazione, ridurre il peso, 

disintossicare il corpo

aumenta il suo benessere e la sua felicità

Buffet d’insalate fresche di stagione / erbe / dressing

Antipasto dal buffet
Cannolo di melanzana croccante / mandorle / pomodoro

Zuppa
Crema di carote e porri / curry / verdurine

Primo piatto
Risotto ai funghi / jus vegetale / fava tonka

Secondo piatto
Sedano rapa glassato all’arancia / sciroppo di riso / verdure dal wok

Frutta & formaggio
Scelta di formaggi dal buffet / diversi tipi di chutneys  / pane alle noci 

fatto in casa

***

Frutta fresca dal buffet

Dessert
Zuppetta al mango cremoso al cocco / ciliegia / riso soffiato

Acqua di montagna arricchita d'ossigeno 0,5lt: € 3,00

Regionale e sostenibile – qualità dell’Alto Adige

The Preidlhof Way, la nostra filosofia di soggiorno, bilancia piacere e cura per rendere la tua

permanenza in hotel un’occasione di crescita e sviluppo personale, oltre che di svago e

divertimento. Il Wellness Healing Gourmet Menu è stato ideato da Angelo, il nostro pluripremiato

Chef e il Dr. Alexander Angerer.

La dieta mediterranea e la nutrizione alcalina, trasformate per te in un’esperienza gourmet

stimolante e sensoriale.


