La vostra escursione nella valle di Achertal

La nostra merenda casareccia con pane del contadino di nostra produzione:
1. Mühlenvesper – Diversi tipi di salumi e formaggi nostrani

9,90 €

2. Schinkenvesper – Prosciutto della foresta nera affumicato

9,90 €

3. Speckvesper – Costine stagionale affumicate con fettine di pancetta

8,90 €

4. Käsevesper – Formaggi misti di produzione propria con burro

10,90 €

5. Bibiliskäse – Formaggio fresco, burro casareccio

7,90 €

6. Schwartenmagenbrot – Tipico pane tedesco

5,90 €

7. Lyonerbrot – Pane con lyoner (tipico salame tedesco) e burro

6,90 €

8. Schwarzwurstbrot – Pane al salame nero

5,90 €

9. Leberwurstbrot – Paté di fegato con pane

5,90 €

10. Butterbrot – Pane al burro

4,90 €

11. Griebenschmalzbrot – Pane allo strutto di maiale

4,90 €

12. Wurstsalat „Benzmühlen Art“ piccola – Insalata di salumi della casa; Salumi misti con formaggi
Wurstsalat „Benzmühlen Art“ grande – Insalata di salumi della casa; Salumi misti con formaggi

5,90 €
8,90 €

13. Gulaschsuppe „ungarische Art“ – Spezzatino di carne all´ungherese piccante

4,90 €

14. Kartoffelsuppe – Suppa di patate con carote, cipolla è spek
15. Kartoffelsuppe – Suppa di patate con carote, cipolla, spek e würstel

3,90 €
4,90 €

16. Bockwurst – Würstel grossi con ketchup e senape
17. Bockwurst – Würstel grossi con insalata di patate

3,90 €
5,90 €

18. Wienerle – Würstel di vienna caldo o freddo con ketchup e senape
19. Wienerle – Würstel di vienna caldo o freddo con insalata di patate

4,90 €
6,90 €

20. geräuchertes Forellenfilet – Filetto di trota affumicato con crema alla panna di Rapanello
21. geräuchertes Forellenfilet – Filetto di trota aff. con crema alla panna di Rapanello e insalata di patate

11,90 €
13,90 €

Festivo a partire dalle ore 12.00
Tipica pizza tedesca alla fiamma cotta nel forno a legno
Pizza piccola
Pizza grande

7,90 €
11,90 €

Con formaggio fuso tedesco, pancetta, cipolla, formaggio oppure pizza alla
fiamma folce con mele, cannella e formaggio fuso

Apartire da 4 persone su prenotazione
Piatto grande di diversi salumi tedeschi
con insalata di würstel morbido

per persona 12,90 €

I nostri prodotti di latte sono totti di latte greggio (secondo le norme della legge EU sui formaggi). Per motivi di organizzazione si prega
la gentile clientela di prenotare in tempo preferibilmente il primo giorno di arrivo e possibilmente al mattino.
Per la dimostrazione del mulino (apartire da 10 persone) e del panificio si paga 1,00 € per persona (tranne i bambini). Classe
scolastiche prezzo globale 15,00 €.
Possibbile cambiamenti di prezzi. Condizione 01.08.2012

Zur Benz-Mühle
Arnold Benz
Am Bach 17
77883 Ottenhöfen

Tel.: 0 78 42 / 25 77
Fax: 0 78 42 / 99 87 73
Internet: www.benz-muehle.de
eMail: benz-muehle@t-online.de

Apertura dal sabato ultimo di Marzo fino a
2. Domenica di Novembre.
Marzo, Aprile Maggio – ogni giorno dalle 10 alle 19
Giugno, Luglio, Agosto – ogni giorno dalle 10 alle 21
Set., Ottobre, Nov. – ogni giorno dalle 10 alle 19

