Restaurant

Z U M W E I S S E N R A U C H FA N G K E H R E R
San Silvestro 2018

Lo Spazzacamino Bianco
auguro un „Buon Anno“

RACCOMANDAZIONE DEL VINO

M E N U D I S A N S I LV E S T R O

Il meglio delle cantine austriache

Saluto di benvenuto
coniglio, fichi, senape

Riesling „Terrassen“ 2015
Weingut Hager, Mollands
****
Grüner Veltliner „Grand Grü“ 2006
Weingut Steininger, Langenlois
****
Sauvignon Blanc „vom Opok“ 2015
Weingut Werlitsch, Leutschach
****

****
Fegatino - Ibisco - Pepe
parfait di fegato d’oca e fegato di anatra con gelatina di ibisco
crosta di pepe e uva spina
****
Salmerino - Porro - Fagioli
filetto di salmerino al porro con crema di fagioli cokos
pak choi e limone
****

Cuvee „Peccatum“ 2002
Weingut Leberl, Großhöflein

Patate - Funghi - Scorzonera
strudel di patate con scorzonera affumicata
emulsione di prezzemolo e funghi in salamoia

****

****

Ruster Ausbruch 2006
„Auf den Flügeln der Morgenröte“
Weingut Schröck, Rust

Manzo alpino - Rapa - Zucca
arrosto di roastbeef con flan di cipolle fritte
zucca e crema di rapa
****

per vino 1/8l per ospite
€75,-

Pera - Nocciola - Cioccolato
pera affogata con gelato al cioccolato
e pan di spagna alle nocciole
****
Finale in dolcezza
latte - pistacchio - caramello

							

S A N S I LV E S T R O 2 0 1 8
Menu Concerto
5 portate
Inizio in base alla disponibilità fra le ore 17:30 e le 19, termine tra le 21 e le 21:30
Vini di accompagnamento: Il meglio delle cantine austriache
				
Grande menu di San Silvestro
5 portate
Inizio in base alla disponibilità tra le ore 22 e le 22:45,
termine senza orario prefissato
Vini di accompagnamento: Il meglio delle cantine austriache			

95,59,-

125,-

75,-

We charge on behalf of our team 7% as tip/gratuity.

Bonifico bancario sul nostro conto
corrente:

Condizioni di prenotazione:
Prezzi in euro a persona. Ci riserviamo
il diritto di apportare modifiche ai contenuti. Vini di accompagnamento al calice
(5 calici).
I prezzi dei menu comprendono il benvenuto dello chef, pane e creme spalmabili,
il menu scelto, una dolce sorpresa, il contributo al pagamento dei diritti d‘autore
per la musica e sorpresa di San Silvestro da
parte del Rauchfangkehrer.
Disdetta non onerosa entro le ore 18 del
22 dicembre 2018, successivamente sarà
addebitato il prezzo intero del menu, nel
caso il tavolo non possa essere riassegnato.
Le prenotazioni possono essere garantite
solamente dietro spedizione delle condizioni di disdetta debitamente firmate e
dietro pagamento di una caparra
corrispondente al prezzo del menu.

Zum weissen Rauchfangkehrer
Gastronomie GmbH
Bank Austria Stephansplatz A-1010 Wien
BLZ 12000
Konto Nummer 405 159 708
IBAN AT57 1200 0004 0515 9708
SWIFT CODE BKAUATWW
Possibilità di pagamento la sera stessa:
Esclusivamente tavolo per tavolo in
contanti o con Mastercard o Visa.
È possibile pagare singolarmente, se si
tratta di grandi tavolate, solo su richiesta
e solo in contanti.

Nome

Indirizzo

letto e approvato

Firma

