
saison 2019 

 

 

Menu 
per gruppi 

 
Menu a 19,20 €    s 

Quiche Lorraine  
~~~~~ 

Gallo al Riesling, pasta 
o Stinco di maiale arrosto alla birra, insalata di pasta 

o Schiffala, , insalata di pasta 
~~~~~ 

Crostata di mele fatta in casa 
 

    Menu a 24,70 €    s 
Crostata salata di porri 

~~~~~ 
Rotolo di perca e salmone, riso alle verdure 

o Rotolo di carne, insalata verde 
~~~~~ 

Torrone in gelato 
 
    Menu a 28,00 €    s 

Salmone marinato gravlax 
~~~~~ 

Choucroute con pesce 
~~~~~ 

Munster formaggio al comino 
~~~~~ 

Kougelhopf gelato 
 
    Menu a 25,80 €    s 

Crostata di cipolle 
~~~~~ 

Baeckeoffe con carne  
o Baeckeoffe con pesce  
o Choucroute con carne  
o Choucroute con pesce 

~~~~~ 
Macedonia di frutta 

 
    Menu a 29,90 €    s 

Choucroute reale  
(pancetta affumicata, prosciutto, collo, stinco, 

4 varieta di salsicce) 
~~~~~ 

Piatto di Munster formaggi 
~~~~~ 

Sorbetto al grappa locale 
  

REGIMI SPECIALI E ALLERGIE 
Gli ospiti che soffrono di allergie varie e vegetariani, vegani 

e altri, faranno la loro scelta sul posto, tra i piatti che 
saranno offerti. Sarà applicato un supplemento di € 3 a 

persona 
 
 
 
 

 
                                                                                                 
 
Menu “tartes Flambées” a 19,00 € (max 40 pax) 

tranne il periodo del mercato di Natale s 
Insalata verde al Munster (fromaggio) fritto 

~~~~~ 
Assortimento di flammenkueche (3 variazzioni a volontà) 

~~~~~ 
Macedonia di frutta 

    Menu a 21,40 €    s 
Prosciutto in crostata, insalata di patate 

o Vol-au-vent, pasta 
o Guanciale di maiale, salsa al Raifort, crauti 

~~~~~ 
Munster formaggio al comino 

~~~~~ 
Sorbetto al grappa locale 
o Dolce «Forêt Noire» 

 
    Menu a 26,00 €    s 

Salmone marinato alle erbe, choucroute cruda 
~~~~~ 

Baeckeoffe con carne 
~~~~~ 

Albumi montati a neve galleggianti su crema 
 
    Menu a 31,40 €    s 

Pastasfoglia di funghi freschi alla crema 
~~~~~ 

Medaglione di bovino al pepe, 
gratin di patate e verdure 

~~~~~ 
Mousse ai due cioccolati 

 
    Menu a 31,50 €    s 

Foie gras di anatra 
~~~~~ 

Pesce in carpione fritto e marinato, pasta 
~~~~~ 

Crostata al formaggio blanco 
 

 
 

 
 
 

13, place de la Cathédrale - 67000 Strasbourg 
Tél. :03.88.21.01.46 - Fax : 03.88.21.03.87 

Courriel : au-dauphin@orange.fr  

Essere dato questi tassi preferenziali, ringraziamenti per 
acconsentire a scegliere un singolo menu per il gruppo intero.  

                                          Tasse e servizio inclusi 
 



saison 2019 

 

Ancora 
più 

 

 
 
    Prima colazione a 12,50 € (07,00 – 10,00 ore) 

1 Bevanda calda (caffè, cioccolata, tè, infuso) 
& 1 Succo di frutta 

~~~~~ 
Cornetto : naturale, mandorla, cioccolato, 

Kougelhopf, 
Assortimento del pane, burro, marmelata 
Buffet caldo (uova strapazzate, bacon…) 

     
    Prima colazione Continental a 8,90 € 
 
    Spuntino di pomeriggio a 7,70 €  (15,00 – 17,30 ore) 

1 Bevanda calda (caffè, cioccolata, tè, infuso) 
o 1 Succo di frutta 

~~~~~ 
Crostata o pasta del giorno o gelato 

 
    Dégustazione dei vini à 10,50 €     s 

Dégustazione dei 3 vini dell'Alsazia 
e Kougelhopf (salato + succherato) 

~~~~~ 
Presenza di un enologist (30 minuti) : 
supplemento di 100,00 € per il gruppo 

 

 
 
 
   Menu dei bambini a 9,00 €     (fino a 12 anni) 

Salmone 
o Pollo impanato 

~~~~~ 
Gelato 

o Macedonia di frutta 
 

 

    Cocktail dell'aperitivo a 8,30 €     s 
1 bicchiere di Gewurztraminer 

~~~~~ 
Antipasti miniatura : crostata di cipolla e torta salata 

 
    Cocktail dell'aperitivo a 10,00 €     s 

1 bicchiere di Crémant d'Alsace 
~~~~~ 

Antipasti miniatura : 
foie gras di anatra e salmone affumicato 

Clausole della vendita : 
- Essere dato questi tassi preferenziali, ringraziamenti per 
acconsentire a scegliere un singolo menu per il gruppo intero.  
- REGIMI SPECIALI E ALLERGIE 
Gli ospiti che soffrono di allergie varie e vegetariani, vegani e altri, faranno 
la loro scelta sul posto, tra i piatti che saranno offerti. Sarà applicato un 
supplemento di € 3 a persona 
- La prenotazione sarà considerare come il finale solo dopo 

la conferma scritta (lettera, telefax, e-mail) dell'organizzatore. 
- Una rata di 30 % è richiesta per qualunque prenotazione di più 

di 100 genti. 
- La scelta del menu e del numero esatto di ospiti, che saranno 

usati come base di fatturazione, dovrà essere comunicata al più 
tardi i 5 giorni prima del servizio. 

- Le prenotazioni in terrazzo sono accettate per i gruppi a 30 genti con un 
supplemento di € 0.50 per l'ospite e solo dopo il nostro accordo. 

- In caso di l'annullamento ricevuto più di 8 giorni prima del giorno 
del servizio, la rata è ristabilita nella relativa totalità. 
Per gli annullamenti di più meno di 8 giorni prima del servizio, 
la rata non è ristabilita. 

- Metodi del pagamento : sul luogo (il giorno del servizio) o 
per voucher (pagamento sotto 8 giorni con la ricezione della fattura). 

 
                                                                                                                        
Taxes et Service  inclus
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