
               BREZEL
BREZEL DESSERT   5.00 €

SCEGLI TRA:

   Brezel* ricoperto di zucchero e  
servito con delicata crema di nocciole.

Brezel* ricoperto di cioccolato fondente 
fuso e granella di nocciola.

Brezel* ricoperto di cioccolato bianco 
fuso e codette di zucchero arcobaleno.

               BAVARESI

               CLASSICI

ESPRESSO / DECAFFEINATO
AMERICANO  1.50 €

CAFFÈ CORRETTO                                 2.00 €

GINSENG / CAFFÈ D’ORZO 2.00 €

THÈ CALDO 3.50 €

SERVIZIO A PERSONA 1.90 €

   LÖWEN KÄSE   7.90 €

Würstel Berna, insalata misticanza,  
cipolla croccante e Salsa Löwengrube.

LÖWEN MONACO   7.90 €

Bavanianwürst, crauti, senape e  
cipolla croccante.

LÖWEN BASIS   7.50 €

Bavanianwürst, maionese e ketchup.

LÖWEN WÜRST   7.90 €

Salsiccia contadina, cipolla croccante, 
salsa piccante e salsa BBQ.

SALSICCE DI NORIMBERGA IGP 
LA TIPICA: 

Piccole salsicce* IGP dal colore chiaro, 
precisamente 7cm per 21gr, prodotte  
nella città di Norimberga. La ricetta è 
molto antica, risale al 1300, prevede  
carne di suino speziata con  
maggiorana e limone, fatte solo con 
budello di pecora. 

WÜRSTEL BERNA - IL GOLOSO: 

Würstel di suino, a macina fine, ripieno 
di gocce di formaggio che si fondono in 
cottura e avvolto in gustosa pancetta.

SALSICCIA CONTADINA 
LA SAPORITA: 

Salsiccia a base di suino e manzo dal 
carattere deciso grazie alla sua  
affumicatura e speziatura al pepe. 

BAVARIANWURST - IL CLASSICO: 

Würstel ricettato da Löwengrube, a  
macina media, a base di suino e manzo 
con una delicata speziatura di paprika 
dolce, la pelle naturale lo rende  
croccante al morso.

  BREZEL*  2.50 €

      HAMBURGER VEGETARIANO  
      AL PIATTO   9.00 €

Hamburger di patate fritto* servito con 
uovo al tegamino, formaggio, verdure 
grigliate, rucola, cetriolini bavaresi, cipolla 
croccante e Salsa Löwengrube.

  TAGLIERE VEGETARIANO   9.50 €

Verdure alla griglia servite con  
pannocchia grigliata*, cubetti di  
caciotta bavarese, anelli di  
cipolla* in pastella di birra, bastoncini 
ripieni di provola affumicata e verdure* e 
salsa Löwengrube. 

  LÖWEN VEGETARIAN   6.00 €

Soffice pane* tostato con bastoncini 
croccanti ripieni di provola affumicata e 
verdure*, insalata misticanza e senape 
dolce, servito con patate fritte*.

  VEGETARIAN 8.00 €

Soffice pane* tostato con Hamburger 
di patate* ricoperto da formaggio fuso, 
rucola croccante, pomodoro e Salsa 
Löwengrube, servito con patate fritte*.

CHICKEN DELUXE      8.50 €

Cotoletta*, formaggio , insalata,  
pomodoro e maionese.

   CHICKEN BARBECUE     8.50 €

Cotoletta*, formaggio, speck croccante e 
salsa BBQ.

ALLEN PORK   11.00 €

Pulled pork, formaggio, speck croccante, 
pomodoro e Salsa Löwengrube.

   LECKER PORK   11.00 €

Pulled pork, formaggio, cetriolini  
bavaresi, cipolla croccante e Salsa 
Löwengrube.

LÖWEN KARTOFFELN    13.00 €

Un hamburger di manzo* e uno di patate*, 
conditi con speck croccante, formaggio, 
insalata, pomodoro, salsa piccante e 
maionese.

LÖWEN BAYERISCHE  
BURGER    13.00 €

Un hamburger di manzo*, uno di  
patate* e una fetta di prosciutto della 
foresta, arricchito da formaggio,  
rucola, pomodoro, cipolla croccante e 
Salsa Löwengrube.

   LÖWEN GROSS     14.00 €

Doppio Hamburger di manzo* con speck 
croccante, formaggio, cipolla croccante, 
pomodoro, insalata, ketchup e maionese.

BERLINO   9.00 €

Speck croccante, senape, ketchup e 
maionese.

   DORTMUND                                       10.50 €

Formaggio, una fetta di prosciutto della 
foresta alla griglia, cipolla croccante,  
pomodoro, rucola e maionese. 

COLONIA   9.50 €

Formaggio, cipolla croccante, pomodoro, 
insalata e maionese.

BACON SPECIAL   9.00 €

Formaggio, speck croccante e salsa BBQ.

ACCOMPAGNATI DA PATATE FRITTE*

Löwengrube è sempre al lavoro per offrirti il meglio tra prodotti e ricette. I nostri  
burger sono preparati con un leggero pan brioche* che racchiude un Hamburger* 
da 150gr la cui ricetta è stata personalizzata dai nostri chef: oltre all' ottima carne 
bovina abbiamo aggiunto un pizzico di senape per renderlo estremamente saporito e 
gustoso. 

Prepariamo i nostri giganti con gli stessi ingredienti dei  
burger, ma li abbiamo dedicati a chi ha una fame da leoni!

Le nostre cotolette di pollo* sono extra crispy grazie alla panatura ai corn flakes!  
E il nostro pulled pork è tenero e succulento!  
Entrambi li prepariamo con soffice pan brioche*

              BURGER BAVARESI

PATATE SPECK 
E FORMAGGIO

6.00 €

  GRÜN   7.50 €

Foglie fresche di misticanza, pomodoro 
ciliegino, con cubetti di caciotta  
bavarese, melanzane e zucchine  
grigliate, uovo sodo, cipolla fresca e noci.

   THUNFISCH   9.00 €

Foglie fresche di misticanza, zucchine 
grigliate, tonno, uovo sodo, olive e mais.

HÄHNCHEN   9.00 €

Foglie fresche di misticanza e pomodoro 
ciliegino, con carote julienne, tenero  
pollo* alla griglia e salsa Löwengrube.

BAVARIAN   8.00 €

Foglie fresche di misticanza e  
Bavarianwürst, con cubetti di caciotta 
bavarese, carote julienne, cipolla  
croccante e cetriolini.

MUNCHEN   8.50 €

Foglie fresche di misticanza, con cubetti 
di speck cotto e caciotta bavarese, uovo 
sodo e pomodoro ciliegino.

PURÈ DI PATATE*  4.00 €

Impreziosito da briciole di  
cipolla croccante.

   PATATA RIPIENA  5.50 €

Con speck e formaggio bavarese.

PANNOCCHIE ALLA GRIGLIA  5.00 €
Pannocchie* grigliate servite con  
burro e insalata di cavolo.

VERDURE GRIGLIATE 4.00 €

PATATE ARROSTO 4.00 €

BIS DI CRAUTI 4.00 €

INSALATA MISTA 4.00 €

   SALSICCIA DI  
NORIMBERGA IGP  14.00 €

Sette Salsicce di Norimberga IGP*,  
accompagnate da puré di patate*, cipolla 
croccante, insalata di cavolo, crauti rossi, 
demi-glace alla birra Märzen e senape.

BAVARIANWURST  
ALLA GRIGLIA   12.00 €

Due Bavarianwurst, serviti con crauti rossi, 
insalata misticanza, patate arrosto, insalata 
di cavolo e Salsa Löwengrube.

   WÜRSTEL AL FORMAGGIO  12.00 €

Due Würstel Berna, serviti con patate  
fritte*, crauti rossi, insalata di cavolo,  
insalata misticanza e Salsa Löwengrube.

  BAUERNSEUFZER “SOSPIRO  
DEL CONTADINO”   12.00 € 

Due Salsicce Contadine, servite con purè di 
patate*, cipolla croccante, insalata  
misticanza, crauti rossi, insalata di cavolo e 
Salsa Löwengrube.

   GRIGLIATA MISTA  
DI WÜRSTEL     15.00 €

Un Bavarianwurst, un Würstel Berna, 
una Salsiccia Contadina e una Salsiccia di 
Norimberga IGP* cotti alla griglia, serviti su 
un letto di patate fritte*, insalata di cavolo 
e senape.

STINCO LÖWENGRUBE      18.00 €

Stinco di maiale arrosto, servito con crauti, 
cremoso purè* di patate, demi-glacè alla 
birra Märzen e insalata di cavolo.

POLLO “HENDL”     16.00 €

Mezzo pollo* arrosto con contorno di crauti, 
insalata di cavolo e patate arrosto, servito 
con senape dolce bavarese e demi-glacè 
alla birra Märzen. 

BARBECUE RIBS     18.00 €

Tenere costine di maiale glassate con salsa 
BBQ e arricchite con cipolla croccante, 
servite con patate fritte* e crauti. 

   STINCO REALE  
AFFUMICATO   18.00 €

Stinco di maiale di circa 1 kg, affumicato al 
legno di faggio, servito con patate arrosto, 
crauti rossi e insalata di cavolo.

GRIGLIATA DI CARNE   17.50 € 

Tagliata di manzo*, petto di pollo*,  
Würstel Berna e Salsiccia di Norimberga 
IGP*, accompagnati da patate fritte*,  
insalata di cavolo e maionese.

HAMBURGER AL PIATTO   13.50 €

2 Hamburger di manzo* con formaggio, 
serviti con rucola, verdure grigliate,  
cetriolino bavarese, speck e cipolla  
croccante e Salsa Löwengrube.

TAGLIATA DI POLLO      13.00 €

Tenero petto di pollo* servito con  
insalata di cavolo, rucola, Salsa  
Löwengrube e patate arrosto.

PROSCIUTTO DELLA FORESTA    13.50 €

Speck cotto affumicato al legno di faggio, 
grigliato e servito con purè di patate*,  
cipolla croccante, insalata di cavolo e  
Salsa Löwengrube.

   LEBERKÄSE    13.00 €

Piatto di carne di maiale tipico della  
Baviera, servito con uovo al tegamino,  
purè di patate*, cipolla croccante,  
crauti rossi, insalata di cavolo e Salsa 
Löwengrube.

              PANINI CON WÜRSTEL

VI RACCONTIAMO I NOSTRI WÜRSTEL

ACCOMPAGNATI DA PATATE FRITTE*

ACCOMPAGNATI DA PATATE FRITTE*

L’ANGOLO VERDE DI LÖWENGRUBE

ACCOMPAGNATI DA PATATE FRITTE*

              CONTROFILETTI                                            SPECIALITÀ   BAVARESI                                                       

              GRÜNE ECKE

              CHICKEN & PORK

              BURGER GIGANTI

              WÜRSTEL E SALSICCE TAGLIATA DI MANZO 16.50 € 

Tagliata di manzo* alla griglia con  
contorno di rucola, insalata misticanza, 
senape e Salsa Löwengrube. 

CONTROFILETTO  
WALDLÖWEN  17.50 € 

Controfiletto di manzo* alla griglia in 
salsa ai funghi porcini*, servito con purè 
di patate*, cipolla croccante, insalata 
misticanza.

   CONTROFILETTO  
GLASSATO ALLA BIRRA  17.00 € 

Controfiletto di manzo* alla griglia  
accompagnato da purè di patate*,  
insalata misticanza e demi-glace alla 
birra Märzen.

              ARROSTI

              ALLA GRIGLIA

  
PATATINE FRITTE*

3.50 €

  POLENTINE 
AROMATICHE* E  

CREMA DI FORMAGGIO*

  5.50 €

CROCCHETTE  
DI POLLO*

4.70 €

  BASTONCINI  
FRITTI 

DI MOZZARELLA*

4.70 €

ALETTE DI
POLLO* 5PZ.              

6.00 €

  BASTONCINI
FORMAGGIO
E VERDURE*

5.00 €

              DOLCI

PERSONALIZZA IL TUO BURGER
(prodotti non vendibili singolarmente)
AGGIUNTE :
Extra hamburger* / Extra cotoletta*     2.00 €

Speck cotto grigliato / Hamburger  
di patate*/ Anelli di cipolla*                        1.00 €

Formaggio | Speck croccante | Cetriolini 
bavaresi | Crauti bianchi | Cipolla croccante 
Pomodoro | Insalata | Rucola      0.50 €

SALSE :
Salsa Löwengrube: la nostra irresistibile salsa 
con note di cipolla caramellata e senape.
Senape dolce bavarese: salsa originale di 
Monaco di Baviera dalla consistenza cremosa, 
con chicchi di senape e sapore dolciastro.
Curry ketchup: salsa originale bavarese  
ottenuta cucinando il ketchup insaporito al 
curry, immancabile negli street food di  
Monaco di Baviera.
Salsa BBQ / Salsa piccante.      0.50 €

              CONTORNI

              LÖWEN VEGGY

  ANELLI  
DI CIPOLLA*

4.50 €

                                                                                                                    STUZZICHERIA

                CAFFETTERIA

LIMONCELLO   3.50 €

AMARI   3.50 €

GRAPPE   4.50 €

Morbida, barrique, camomilla e  
pera Williams

   UNDERBERG                  3.50 €

Amaro tedesco estratto da
43 erbe servito in bottiglietta
foderata di cartapaglia.
IDEALE DOPO UN BUON PASTO
Grado Alcolico 44%

              AMARI E GRAPPE

KAISERSCHNITZEL                                 12.00 €

Croccante cotoletta di maiale fritta* servita 
con insalata di cavolo, patate fritte* e Salsa 
Löwengrube.

   SCHNITZEL DELL’IMPERATORE  
LUDOVICO DI BAVIERA  13.50 €

Croccante cotoletta di maiale fritta* servita 
con crema di formaggio fuso, insalata  
misticanza, patate arrosto e insalata di 
cavolo.

              SCHNITZEL               BRASATI
GOULASH     16.00 € 

Tipico spezzatino di manzo* caratterizzato 
dal sapore di cumino e paprika, servito 
con purè di patate* e cipolla croccante.

   STUFATO DI MAIALE  
ALLA BIRRA     14.00 €

Tenerissimo maiale stufato alla birra,  
servito con purè di patate* e  
cipolla croccante.

GERICHT PORK  16.00 €

Pulled pork in salsa demi-glace alla birra 
Märzen, servito con patate arrosto, crema 
di formaggio e speck croccante, anelli di 
cipolla* in pastella di birra, crauti e insalata 
misticanza.

              INSALATE

              DA CONDIVIDERE

DEGUSTAZIONE ANTIPASTI    29.90 €

CONSIGLIATO PER 2/3 PERSONE

Goloso mix di salumi e caciotta bavarese, 
gran mix di fritti*, verdure grigliate, 
Salsa Löwengrube, senape dolce e curry 
ketchup. 

DEGUSTAZIONE  
GRIGLIATA BAVARESE              39.90 €

CONSIGLIATA PER 2/3 PERSONE 

Mix di carni e contorni bavaresi: un 
Bavarianwürst, un würstel Berna, una 
Salsiccia Contadina, una Salsiccia di  
Norimberga IGP*, prosciutto della  
foresta e Leberkase alla griglia e a scelta 
tra stinco di maiale arrosto, stinco di  
maiale affumicato o pollo arrosto*.
Il tutto servito con insalata di cavolo,  
patate fritte*, bis di crauti e le nostre 
senapi.

 DEGUSTAZIONE ARROSTI   48.90 €

CONSIGLIATE PER 3/4 PERSONE 
Maxi tagliere con stinco di maiale  
arrosto, pollo arrosto* e BBQ ribs  
serviti con insalata di cavolo, patate  
arrosto, bis di crauti e le nostre senapi.

TRIS DI BREZEL  14.00 €

CONSIGLIATE PER 3 PERSONE

Dolcissimo tris di brezel* dessert con: 
zucchero e crema alla nocciola,  
glassato al cioccolato fondente e  
glassato al cioccolato bianco. AGGIUNGI UN 

  BREZEL*  2.50 €

AGGIUNGI LA 
SALSA LÖWENGRUBE 

0.50 €

Löwengrube è sempre a lavoro per offrirti prodotti di massima qualità e con un gu-
sto unico e originale, nel nostro menü è presente una selezione di würstel pensata 
per soddisfare ogni palato, scoprili tutti!

Prepariamo i nostri panini con un pan brioche* leggero e soffice, perfetto per  
esaltare i gusti unici dei nostri Würstel.

Per portare la convivialità tipica della festa dell’Oktoberfest abbiamo creato dei  
grandi piatti, condividi l’esperienza bavarese!

APFELKÜCHLE 6.00 €

Frittelline di mele* su dolce crema alla 
vaniglia, accompagnate da soffice  
panna montata e caramello.

KAISERSCHMARRN 5.50 €

Letteralmente "frittata dell'imperatore"*, 
è servita con frutti di bosco o crema di 
nocciole e zucchero a velo.

  STRUDEL DI MELE   5.50 € 

Strudel di mele* servito con crema  
alla vaniglia, panna e caramello.

TORTA FORESTA NERA 5.50 €

Torta* con strati di cioccolato e panna, 
farcita con amarena in pezzi e ricoperta 
di scaglie di cioccolato.

TORTA SACHER 5.50 €

Torta* di pan di spagna al cacao farcita 
di confettura all’albicocca, avvolta da un 
mantello di cioccolato fuso e servita con 
soffice panna montata.

  CHEESECAKE 5.50 €

Torta* con una base di biscotto, uno 
strato di crema al formaggio e guarnita 
a scelta con: frutti di bosco, caramello, 
cioccolato o fragola.

TORTINO SCHOKOLADE 5.50 € 

Delizioso tortino al cioccolato caldo con 
cuore morbido*.  

AGGIUNTA DI  
PANNA MONTATA 0.50 €



Per qualsiasi informazione su ingredienti e allergeni è possibile consultare il cartello unico degli  
ingredienti presente in sala. Se necessario, chiedere al personale in servizio.

* PER LA MIGLIORE CONSERVAZIONE DELLE QUALITÀ DELLE NOSTRE MATERIE PRIME E 
DEI NOSTRI PIATTI, QUELLI CONTRASSEGNATI CON ASTERISCO 

SONO SURGELATI / CONGELATI ALL’ORIGINE.
I nomi utilizzati nel menü sono esclusivamente di fantasia e non sono riconducibili in alcun modo 

ad aree geografiche di provenienza della materia prima: per informazioni sui prodotti fare  
riferimento alla descrizione del piatto ed alle indicazioni fornite, su richiesta, dal personale di sala. 
Le immagini presenti nel menü sono inserite a puro titolo esemplificativo e potrebbero risultare 

difformi dai prodotti somministrati. Eventuali difformità non potranno essere imputate 
a Löwengrube, a LÖWENGRUBE SRL e alla somministrante.

LÖWENBRÄU ORIGINAL LATTINA

50 CL  4.50 €
Stile: Münchener Premium
Gusto: Maltato
Grado alcolico: 5,2%
Birra a bassa fermentazione,  
leggera e gradevole,
dal colore limpido e dorato.

FRANZISKANER HELL LATTINA

50 CL                                                   4.50 € 
Stile: Bavarian Weizer
Gusto: Fresco e originale
Grado alcolico: 5,0%
Birra di grano dal corpo leggero e 
fruttato, dal caratteristico colore torbido.

Assapora una delle nostre  
birre, scegli il piatto che fa  
per te e goditi a pieno la  
nostra atmosfera e la tipica  
convivialità bavarese.

Guten Appetit!

LÖWENBRÄU ORIGINAL

                  20 CL 3.50 €
                  40 CL 5.00 €
                  100 CL 10.00 €

Stile: Münchener Premium
Gusto: Maltato
Grado alcolico: 5,2% 

Birra a bassa fermentazione,
leggera e gradevole,  
dal colore limpido e dorato. 

LÖWENBRÄU MÄRZEN

                  20 CL 3.50 €
                  40 CL 5.90 €
                  100 CL 11.00 €

Stile: Märzen
Gusto: Moderatamente  
corposo e maltato
Grado alcolico: 5,8%

Birra dal colore ramato  
dovuto a una speciale  
cottura del malto.
Il suo nome deriva dal mese
di marzo, perché prodotta 
alla fine della stagione birraia.
 

FRANZISKANER WEISSBIER

                  30 CL 3.80 €
                  50 CL 5.90 €
                  100 CL 11.00 €

Stile: Bavarian Weizer
Gusto: Fresco e originale
Grado alcolico: 5,0% 

Birra di grano dal corpo  
leggero e fruttato, dal  
caratteristico colore torbido.
 

FRANZISKANER KELLER

                  30 CL 3.80 €
                  50 CL 5.90 €
                  100 CL 11.00 €

Stile: Keller
Gusto: Vellutato e corposo
Grado alcolico: 5,2% 

Birra bavarese non filtrata,  
naturalmente torbida dal  
colore ambrato

LÖWENBRÄU PREMIUM PILS

                   20 CL 3.50 €
                   40 CL 5.50 €
                   100 CL 10.00 €

Stile: Münchener Pils
Gusto: Rinfrescante
Grado alcolico: 5,2% 

Birra dal sapore  
amarognolo e dal profumo  
intenso di luppolo, le sue  
caratteristiche la rendono  
particolarmente dissetante.

LÖWENBRÄU TRIUMPHATOR

                   20 CL 3.60 €
                   40 CL 5.90 €
                   100 CL 11.00 €

Stile: Doppel Bock
Gusto: Corposo
Grado alcolico: 7,6% 

Birra doppio malto dal  
colore ambrato scuro.  
L’aroma è intenso con  
note di caramello in buon  
equilibrio con il luppolo.

SPATEN BOCK

                  20 CL 3.60 €
                  40 CL 5.90 €
                  100 CL 11.00 €
Stile: Premium Bock
Gusto: Maltato, poco amaro
Grado alcolico: 6,5% 

Birra chiara doppio malto  
dall’impronta rotonda e  
strutturata, con forti note  
di malto. 
 
 

STAGIONALE

20 CL   3.50 €
50 CL   5.90 €
100 CL   11.00 €

Selezione di birre in relazione al  
periodo stagionale. 
Chiedi al nostro staff qual è
la birra della stagione!

FRANZISKANER DUNKEL

50 CL   5.00 €
Stile: Dunkelweizen
Gusto: Maltato, moderatamente  
acidulo
Grado alcolico: 5,0%
Birra ambrata con un buon  
bilanciamento tra l’acidità di  
una Weisen e la dolcezza di  
una Dunkel.

 
SPATEN HELL

50 CL  5.00 €
Stile: Hell
Gusto: Maltato, moderatamente  
luppolato
Grado alcolico: 5,2 % Vol.
Birra chiara della tradizione  
bavarese. Spaten ha iniziato a  
produrla nel 1894, nel primo  
birrificio di Monaco di Baviera.  
La Spaten Munchner Hell si  
contraddistingue per l’aroma  
maltato, l’equilibrio perfetto tra  
la dolcezza del malto e l’amaro  
del luppolo.

LÖWENBRÄU OKTOBERFEST

50 CL   5.50 €
Stile: Märzen
Gusto: Fresca e Speziata
Grado alcolico: 6,1 % Vol.
L’icona dell’Oktoberfest,  
la Märzen per eccellenza,  
realizzata secondo l’Editto  
di Purezza “Reinheitsgebot”,  
la Löwenbräu Oktoberfest  
è una chiara fresca dal  
colore biondo brillante,  
dissetante e speziata ideale  
per specialità bavaresi.

BECK’S BLUE NON ALCOHOLIC

33 CL  4.00 €
Stile: Pale Lager
Gusto: Aromatica con sentore  
di agrumi
Grado alcolico: 0,3 % Vol.
Perfetta per ogni occasione,  
realizzata secondo la legge  
tedesca della purezza,  
Beck’s Blue analcolica  
racchiude tutto il gusto  
dell’iconica birra tedesca,  
ma senza alcol.

TENNENT’S GLUTEN FREE

33 CL  5.00 €
Stile: Gluten Free Lager
Gusto: classico maltato
Grado alcolico: 5 % Vol.
Sapore deciso, aroma  
piacevolmente maltato dal  
colore dorato. Non perde  
l’amarezza tipica, ma è priva  
di glutine e perfettamente  
digeribile.

SPATEN OKTOBERFEST

50 CL                                                   5.50 €
Stile: Märzen
Gusto: asciutto e maltato  
con aromi di luppolo.
Grado alcolico: 5,9%
Note di miele, luppolo  
e caramello regalano un  
sapore inizialmente dolce,  
ma che si conclude con un  
retrogusto amarognolo  
piacevole e dissetante. 

              BIRRE ALLA SPINA               MENÜ KINDER               BIRRE IN BOTTIGLIA

              STAGIONALI

                SOLO TAKE AWAY E DELIVERY

Il nostro menü rispetta tutte le tue  
esigenze: se sei vegetariano cerca tra i  
nostri piatti le portate adatte a te con  

questo simbolo. 

Per esigenze Gluten Free richiedi al  
personale il menü che abbiamo  

dedicato a te.

TAGLIERE DEGLI SPECK                10.00 €

Speck IGP, speck cotto, cetriolo,  
polentine aromatiche* e daikon a       
scaglie.

 TAGLIERE LÖWENGRUBE  11.00 €

Speck cotto, speck IGP,  
Bavarianwurst, cetriolo, Leberkäse,  
caciotta bavarese e daikon a  
scaglie.

              ANTIPASTI 
FINO A 10 ANNI 
ABBINATI AD UN PASTO 
COMPLETO DI UN ADULTO

KINDER HAMBURGER

Pane* briochato farcito con Hamburger* 
di manzo, ketchup, maionese e servito 
con patate fritte*.

   MINI MÜNCH WURST

Bavarianwürst alla griglia, servito  
con patate fritte*, ketchup e maionese.

KINDER SHNITZEL 

Cotoletta di pollo*, servita con  
patate fritte*, maionese e ketchup.

SPÄTZLE AL POMODORO

Tipici gnocchetti* bavaresi di forma  
irregolare con salsa al pomodoro*.

KINDER HOT DOG

Pane* tostato con un Bavarianwürst, 
ketchup e maionese, servito con patate 
fritte*.

RADLER

50 CL   5.00 €
Stile: Domestic Speciality
Gusto: Dissetante
Grado alcolico: 3,0%
Metà birra e metà  
limonata: una bevanda  
dissetante dal basso tasso  
alcolico, con un frizzante  
sapore di limone. 
 

Curiosità: Si narra che la Radler  
(in italiano Ciclista) sia stata inventata 
da Franz Xaver Kugler, che ha creato 
la bevanda nel settembre 1922, 
quando circa 13.000 ciclisti visitarono 
la sua taverna a Monaco di Baviera. 

Certo che la sua scorta di birra 
sarebbe terminata ben presto, decise 
di  
miscelarla con la limonata,  
escogitando, per giustificare la  
“adulterazione”, la scusa di volere  
evitare incidenti ai pedalatori sulla 
via del ritorno, servendo loro una 
bevanda più rinfrescante e meno 
alcolica.

                SPÄTZLE
TIPICI GNOCCHETTI* BAVARESI DI FORMA IRREGOLARE

   SPÄTZLE BAVARESI AGLI  
SPINACI CON CREMA DI  
FORMAGGIO E SPECK                        8.50 €

Spätzle* agli spinaci con tocchetti di 
speck saltato in padella e crema di 
formaggio.

SPÄTZLE ALLA SALSICCIA  
CONTADINA                                               9.00 €

Spätzle* agli spinaci con crema di  
formaggio, ricoperti da succulenti  
pezzetti di salsiccia contadina.

SPÄTZLE ALL’UOVO MIT 
STEINPILZE   9.00 €

Spätzle* all’uovo con tocchetti di speck 
croccante e delicata salsa ai funghi 
porcini*. 

BIBITE ALLA SPINA

PICCOLA 0,3 L 3.00 €
MEDIA 0,4 L 3.50 €
Coca-Cola / Fanta Arancia 
Coca-Cola Zero 

BIBITE IN VETRO 33 CL  3.50 €

Coca-Cola / Coca-Cola Zero 
Fanta Arancia / Sprite 

BIBITE IN PET 3.50 €

Fuze Tea Limone 40 cl  
Fuze Tea Pesca 40 cl  
Fanta Lemon 45 cl

ACQUA NATURALE/GASSATA                  

PICCOLA 50 CL 1.50 €
GRANDE 1 L                                    3.00 €

SUCCHI DI FRUTTA AMITA 

20 CL 3.00 €

Albicocca / Pesca / Ananas

COCKTAIL   6.00 €

Cuba Libre / Gin Tonic / Gin Lemon  
Negroni /Americano / Spritz  

VINO AL BICCHIERE   5.00 €

MÜLLER THURGAU                         20.00 €

PINOT NERO                                         20.00 €

GEWÜRZTRAMINER                       25.00 €

BIBITE
ANALCOLICHE

ALCOLICI

  Vedi immagine

COCA-COLA, COCA-COLA ZERO ZUCCHERI 
ZERO CALORIE, FANTA LEMON, FANTA, SPRI-
TE E FUZE TEA SONO MARCHI  REGISTRATI 
DALLA THE COCA-COLA COMPANY

+ BIBITA ALLA SPINA 30 CL
O ACQUA MINERALE 50 CL
O SUCCO DI FRUTTA AMITA 20 CL

KINDER
MENÜ

CON SOLI 3.00 € IN PIÙ   
UN   BREZEL* DOLCE  
COME DESSERT

7,50 €

GRAN MIX 13.00 €

CONSIGLIATO PER 2/3 PERSONE

4 bastoncini ripieni di provola affumicata e verdure* con panatura croccante,  
4 crocchette di pollo*, 5 anelli di cipolla* in pastella di birra, polentine aromatizzate* 
e patate fritte*, serviti con insalata di cavolo, Salsa Löwengrube, senape dolce e curry 
ketchup.

                L’ARTE DELLA BIRRA
I mastri birrai lo sanno.

Secondo “L’editto di purezza” del 1516  per creare una birra perfetta servono solo 
quattro ingredienti: malto, luppolo, lievito e acqua.  

Da questa antica ricetta nasce l’autentica birra bavarese.
Spillata in tre colpi, per circa sette minuti, sprigiona tutto il sapore della tradizione.

Si fa riconoscere per il classico “cappello”  di schiuma che la mantiene perfetta,  
pronta per essere sorseggiata!


