avviso
cari ospiti, per le informazioni sugli allergeni
alimentari chiedete al nostro personale.
l’imposta è inclusa nel prezzo.
libro dei reclami si trova al bar.
tarsa j.d.o.o.
josipa kauflaneka 10
rijeka
oib: 48743955583
telefon: 051 452 089
se volete portare con se un esempio di menu,
contatta il nostro servizio.
prezzo del menu 50,00 kn

MENU
LISTINO BEVANDE
CARTA DEI VINI

Il primo insediamento di Tarsatica, città – fortezza situata nel
sito dell’odierna Città vecchia, che rappresentava un’importante
roccaforte romana nel IV secolo, che fu distrutta nel 799 da parte
dei Franchi nella lotta contro i Croati, quando sui pendii del colle
perse la vita anche il margravio Erik. Poco dopo che i Franchi
lasciarono la zona, il nome di Tarsatica passò al colle vicino, alto
138 metri e chiamato Tersat, e infine Trsat ossia Tersatto. Il nome
deriva probabilmente dalla parola celtica Tarsa, il cui significato è
“colle vicino al fiume”. Il termine Tarsatica appare per la prima volta
nel Codice di Vinodol nel 1288, dove stava a indicare la sede della
parrocchia di Vinodol, posseduta dai conti di Veglia, più tardi dai
Frangipane. Nel posto della Tarsatica di una volta nel secolo XIII si
sviluppò la città di Reka (l’odierna Rijeka, ossia Fiume) con fortezze,
botteghe e vie, che a partire dal 1466 e con piccole interruzioni fino
al 1918 appartenne agli Asburgo. L’odierna Tersatto comprende la
zona che si estende dalla città vecchia di Tersatto (castello) fino
all’ex-caserma (l’odierno campus universitario) e a settentrione
fino al colle vicino denominato Strmica. Le antiche denominazioni
di Tarsatica e Tarsa si sono conservate nei nomi dei famosi ristoranti
situati a Tersatto.

ANTIPASTI FREDDI
Prosciutto crudo nostrano						100 g
Kulen (insaccato tradizionale)					100 g
Salsiccia al tartufo 						100 g
Salsicce di selvaggina						100 g
Piatto freddo “Pace degli eroi” per 2 persone			
200 g
Tartare di manzo
						250 g
Carpaccio di filetto di manzo 					
100 g
Formaggio di pecora dall’isola di Pago				
100 g
Formaggio al tartufo 						100 g
Formaggi misti (latte vaccino e di pecora)				
100 g
Formaggio di Grobnik 						100 g
Formaggio vaccino affumicato 					
100 g
Formaggio di capra						
100 g
Piatto di formaggi scelti “Mlikarica” per 2 persone		
200 g

70,00 kn
70,00 kn
85,00 kn
60,00 kn
127,00 kn
270,00 kn
110,00 kn
90,00 kn
82,00 kn
70,00 kn
70,00 kn
70,00 kn
85,00 kn
127,00 kn

ANTIPASTI FREDDI A BASE DI PESCE
Insalata di polipo – a là Tarsa
Carpaccio di acciughe marinate
Filetti di acciughe sotto sale
Baccalà in bianco
Insalata di calamari
Piatto di delizie marine scelte “Fiumara” per 2 persone

72,00 kn
70,00 kn
70,00 kn
65,00 kn
79,00 kn
149,00 kn

ANTIPASTI CALDI
Formaggio fritto
Funghi fritti
Funghi alla griglia
Polenta della nonna
Polenta alla griglia con formaggio salato
Lumache in salsa al vino
Lumache in salsa krooter

65,00 kn
55,00 kn
45,00 kn
48,00 kn
45,00 kn
59,00 kn
59,00 kn

BRODI
Brodo di manzo/servito in paiolo/
Vellutata di funghi /servita in paiolo/
Brodo di pesce /servito in paiolo/
Brodo di pomodoro
Brodo del giorno o stagionale /porcini, asparagi/

25,00 kn
30,00 kn
37,00 kn
27,00 kn
35,00 kn

PIATTI CALDI DI PESCE
Capesante alla griglia
Cozze alla busara
Conchiglie alla griglia
Misto di conchiglie alla busara
Busara mista per 2 persone
Spaghettata mix per 2 persone
Vongole alla busara

pz. / 35,00 kn
0,50 kg / 60,00 kn
porzione / 84,00 kn
0,50 kg / 90,00 kn
1kg / 310,00 kn
310,00 kn
0,30 kg / 81,00 kn

PASTE & RISOTTI
*I tipi di paste o risi si possono combinare

Gnocchi al ragù di selvaggina
Tagliatelle verdi ai funghi e prosciutto crudo
Fusi ai tartufi
Šurlice al tartufo e prosciutto crudo
Ravioli alle lumache e pancetta
Risotto ai funghi misti di bosco
Gnocchi ai 4 formaggi
Risotto agli scampi
Risotto al nero di seppia
Spaghetti alle vongole all’antica
Gnocchi agli scampi e tartufi
Tagliatelle verdi al salmone
Šurlice ai frutti di mare
Tris per 2 persone

ivan lenković

(tagliatelle verdi, gamberi, risotto nero, spaghetti al salmone)

79,00 kn
79,00 kn
113,00 kn
119,00 kn
95,00 kn
85,00 kn
80,00 kn
135,00 kn
98,00 kn
95,00 kn
145,00 kn
119,00 kn
99,00 kn
210,00 kn

la santa casa

la leggenda narra che il 10 maggio 1291, nel sito
dell’odierno santuario della madonna di tersatto sorse
la santa casa di nazareth. essa sarebbe stata portata
dagli angeli da nazareth a tersatto, dove sostò fino al
10 dicembre 1294, quando gli angeli la portarono a loreto
nei pressi di ancona e dove possiamo trovarla ancora oggi.

entrata alle scale di Tersatto dal centro della città

dopo un certo periodo il padrone di tersatto fù il conte martino frangipani.
considerando che numerosi pellegrini volevano venire nel santuario della madonna
di tersatto, ebbe l’idea di far costruire una scalinata da fiume a tersatto, ma non
riusciva a trovare i muratori che avrebbero fatto questo lavoro. era ormai disperato,
quando all’improvviso alla sua porta bussò il diavolo. - farò io la scalinata – gli
disse il diavolo – ma tu devi promettermi che la scalinata porterà direttamente
all’osteria, per la quale provvederò io. il principe, che non sapeva esattamente cosa
rispondergli, infine gli disse di fare come voleva, a patto che costruisse una scalinata,
estremamente necessaria al popolo. andò lo stesso a visitare i frati, per consultarsi
con loro circa il lavoro che doveva essere fatto. i frati dissero al principe di lasciar
tranquillamente costruire la scalinata al diavolo, perché intanto loro avrebbero
pregato dio, e dio avrebbe ascoltato la loro preghiera che la scalinata non finisca
nell’osteria ma direttamente nel santuario. e così fu. quando la scalinata di tersatto
era quasi terminata, il diavolo capì che essa, invece di portare all’osteria, portava
direttamente nella chiesa! infuriato, iniziò a maledire, a bestemmiare come un
turco e a lanciare dappertutto le pietre con cui la scalinata doveva essere finita. e
quando un piccolo diavoletto gli svelò che i frati dicevano che tutti i cristiani che
avrebbero salito in ginocchio le scale fino a tersatto sarebbero stati perdonati per
tanti peccati quanti erano gli scalini, il diavolo maledisse il proprio lavoro, dicendo
che nessuno avrebbe mai potuto contare gli scalini e che non si sarebbe mai potuto
sapere l’esatto numero degli scalini. per questo motivo nessuno è certo di quanti
scalini è fatta la scalinata di tersatto. alcuni dicono una cifra, altri un’altra. e come
se non bastasse, al giorno d’oggi in cima alla scalinata si può vedere un’osteria, e la
particella catastale su cui è costruita porta il numero del diavolo: 666. vera verità.

SPECIALITÀ DELLA CASA
Agnello “Nicola IV” all’isolana

97,00 kn

Agnello cotto alle verdure – servito in paiolo
nicola iv frangipani (lat. nicolaus de frangepan) (?, 1360 circa - ?, 26 giugno 1432,
secondo alcune fonti dopo il 1352 fino al 1432), nobile croato, conte di veglia del
casato dei frangipani, bano croato-dalmata (1426-1432). figlio di giovanni v di veglia e
anna di gorizia. è il primo esponente del casato che ha preso il cognome di frangipani
e uno dei membri più potenti della famiglia. all’epoca lo chiamavano “conte mikula”.

Sciabolina flambata “Giovanni V”

175,00 kn

(filetto di manzo, rumpsteak, filetto di suino con verdure cotte e patate)
il conte giovanni v, in occasione del matrimonio della nipote elisabetta con il conte
federico di celje, diede come dote la fortezza di tersatto.

Costoletta di agnello “Laval Nugent”

195,00 kn

Costolette marinate di agnello con patate ed erbe aromatiche mediterranee

laval nugent

il conte laval nugent di westmeath (ballynacor, 3 novembre 1777 – bosiljevo, 22 agosto
1862), maresciallo, cavaliere dell’ordine del vello d’oro, comandante dell’ordine di
maria teresia e principe romano. il conte laval nugent, oltre al restauro del castello
medievale di tersatto nell’anno 1837, il primo di tale tipo in croazia, aveva l’intenzione
di fondarvi un museo, che avrebbe unito le sue maggiori passioni (arte, patrimonio
familiare e orgoglio delle radici profonde, fascino dei frangipani).

Rumpsteak di manzo ripieno “Andrea II”

140,00 kn

Rumpsteak ripieno con mozzarella e prosciutto, kajmak e patate al forno con prosciutto e cipolle
andrea ii (ungherese: ii andrás o endre, slovacco: ondrej) (ostrogon, 1177 – eger 21
settembre 1235), re croato-ungherese (1205-1235) della dinastia degli arpadi. in
seguito alla lotta con il fratello, il re emerik (1196-1204), ottenne il titolo di herceg
(principe) nel 1197. il suo governo fù segnato dal conflitto con la nobiltà per cui
dovette rilasciare la bolla d’oro nel 1222.

Costole di maiale “Petar Kružić”

95,00 kn

Costole di maiale alla griglia con patate e salsa barbecue
petar kružić (16 ottobre 1491 – dintorni di klis, 12 marzo 1537), generale croato e
capitano di klis. le 539 scale che partono dal centro della città di fiume sono la
strada più corta per raggiungere tersatto; furono fatte costruire da parte del
capitano nel 1531 come ringraziamento.

Tacchino ripieno “Gašpar Raab”

95,00 kn

Tacchino ripieno con prosciutto e mozzarella in salsa al gorgonzola e gnocchi fatti in casa

generale croato e capitano di klis, petar kružić, originariamente
proveniente da tersatto.

nel 1582 l’arciduca carlo diede in pegno tersatto al capitano di segna dalle radici
istriane, gašpar raab. egli giocò un ruolo importante per la fortezza di tersatto
perché spostò l’entrata principale dalla parte orientale alla parte occidentale, e
perché per la costruzione del nuovo portico utilizzò il materiale dalla fortezza
romana semidistrutta.

Medaglioni “Ivan Lenković”

99,00 kn

Medaglioni di lonza di maiale in salsa ai funghi con fuži-pasta
tersatto fu denominata già nel 1563 una città imperiale, all’epoca posseduta dal
generale ivan lenković.

Tournedos “Gašpar Knežić”

209,00 kn

Medaglioni di filetto di manzo in salsa ai tartufi con le šurlice
gašpar knežić era il direttore dei granai cittadini, giudice, latifondista e capitano di
tersatto. nella cantina della sua casa c’erano i magazzini per il grano, testimonianza
della sua ricchezza.

Burger “Martin Frankopan”

97,00 kn

Hamburger di manzo in panino lepinja con kajmak, salsa barbecue, rucola fritta, chips di
pancetta e dollar chips
nel 1431 martino frangipani iniziò a costruire la chiesa e il monastero che fu
ricostruito e terminato nel 1453, dopo di che ceduto ai francescani del vicariato
bosniaco

“Frangipani” pollo

89,00 kn

Coscia e stinco di pollo ripieni di mozzarella e prosciutto, ricoperti di pancetta con dollar chips
i conti di veglia, i frangipani, furono un’antica famiglia nobile croata, originariamente
conti dell’isola di veglia. i conti di veglia presero il nome frangipani soltanto dopo
tanti anni di presenza in queste zone.
alcuni storici ritengono che prendere
nomi con radici nell’epoca romana
era una moda dell’epoca. così anche
questa famiglia prese il nome dai
patrizi romani “frangipanibus”, dopo
di che cambiò il proprio stemma
raffigurando due leoni (simbolo di
venezia) che frangono il pane.

l’inesauribile creatore delle aree
verdi di fiume. ha allestito anche il
parco di tersatto.

stemma della famiglia fra
ng

Cotoletta di vitello alla naturale nel
proprio sugo e con gnocchi alla romana

ipani

Vitello “Josip Kulfanek” 112,00 kn

Tagliata fra Paolo

175,00 kn

Tagliatelle marinate del filetto di manzo su letto di rucola con Grana Padano
il primo noto guardiano, direttore del monastero e custode del santuario di tersatto
fu fra paolo, il cui nome fu registrato il 9 agosto 1456 nel registro del notaio fiumano
antonio de renne.

Beefsteak Federico III

272,00 kn

Filetto di manzo ripieno da 500 g, con mozzarella e prosciutto, uovo, patate al cartoccio con
panna
federico nacque a innsbruck come figlio del conte austriaco ernesto il ferreo (14061424), dal ramo asburgico dei leopoldo, e cimburgis di masovia. in seguito alla morte
del padre nel 1424 visse in tirolo, presso il proprio zio federico iv (1402-1439), per poi
prendere in mano nel 1435 insieme al fratello alberto iv (1424-1463) la stiria e la
carantania. i conflitti tra di loro durarono fino alla morte di alberto nel 1463.

Coda di rospo “Agata”

189,00 kn

Coda di rospo al vino bianco con capperi e gnocchi alla romana
la leggenda più famosa è quella secondo la quale gli angeli spostarono la santa
casa da nazaret. ciò accadde dopo la caduta dell’ultimo punto di forza dei crociati
della città costiera di st. jean d’acre (akkon, siria). la città cadde il 10 maggio 1291, e
nella stessa notte della caduta, secondo la leggenda, la casa di nazaret sorse poco
lontano dalla chiesa parrocchiale di san giorgio, in un luogo denominato ravnica,
posseduto da una vedova, agata. era costruita in mattoni di colore grigio verde,
lunga 44 palmi, larga 20 e alta 28. alla mattina seguente il popolo si meravigliò, ma
il parroco di tersatto, alessandro, malato, disse subito di aver avuto un’apparizione
della madonna nel sonno che gli riferì che si trattava della casa in cui nacque gesù.

Calamari “Massimiliano” per 2 persone

210,00 kn

Calamari in padella alle verdure e patate
massimiliano i (wiener neustadt 22 marzo 1459 – wels 12 gennaio 1519), re tedesco e
imperatore romano-tedesco della dinastia degli asburgo, figlio di federico iii. grazie
ai propri matrimoni e a una politica strategica di dinastia promosse gli asburgo nel
casato europeo più potente. secondo l’opinione degli storici, fu l’ultimo cavaliere
che sognava di un’unica monarchia europea medievale. l’imperatore massimiliano, nel
mancato rispetto dell’accordo di presburgo, occupò forzatamente tersatto.

Filetto di pesce “Mattia Corvino”

205,00 kn

Filetto di branzino in salsa ai scampi con bietole alla dalmata
mattia corvino, noto anche come matijaš (koloysvar 23 febbraio 1443 – vienna 6 aprile
1490), re croato-ungaro (1458-1490), re ceco (1469-1490), occupò una parte dei paesi
asburgici, che governava dal 1485 al 1490 da vienna.

SI MANGIA MEGLIO CON GLI AMICI
frair franjo glavinić

Sciabola flambata “Zrinski”
con contorno per 4 persone

590,00 kn

Filetto di manzo, rumpsteak, medaglioni di
vitello con patate al forno e verdure cotte
cedette a gregorio iv e al suo pupillo
giorgio iii di bribir, fondatore del casato
dei zrinski (come giorgio i zrinski) la città
fortificata di zrin, situata sul colle di
zrin nella slavonia di allora, che diventò
successivamente il centro della famiglia.
da tale momento questo ramo degli šubić fu
chiamato conti zrinski.

Ombolo
220,00 kn
“fra Franjo Glavinić” per 2 persone
Lonza di maiale ripiena con mozzarella e
prosciutto stufato con verdure e patate
franjo glavinić (canfanaro 23 giugno 1585
– tersatto 6 dicembre 1652), prete istriano,
francescano, scrittore e storiografo,
storico del santuario della madonna di
tersatto. fu un frate francescano della
provincia della bosnia croata. (ordine di
s. francesco mala bratya obsslusechih,
daroaue boune heruacke).

Carne mista “Clasic” con contorno per due persone

190,00 kn

Ćevapćići, spiedini di tacchino, hamburger gourmet, lonza di suino, salsiccia, dollar chips,
funghi alla griglia

Carne mista “Avangard” con contorno per due persone

219,00 kn

Bacchetta di pollo farcita, ciambelle di carne, collo di maiale, costine di maiale, ali di pollo
marinate, patate fritte, funghi alla griglia

Carne mista „Gurman“ con contorno per quatro persone

490,00 kn

Tagliata di manzo, filetto di manzo ripieno, tacchino ripieno, medaglioni di maiale, verdure,
polenta al vino con prosciutto, patate al forno

Sinfonia di pesce

620,00 kn

Filetto di branzino, coda di rospo alla griglia, calamari alla griglia, gamberi alla griglia, cozzealla
griglia, bietola all dalmato, patate fritte

BISTECCHE by TARSA
Bistecca								300 g
Rumpsteak								300 g
Bistecca alla fiorentina						1 kg
T-bone								1 kg
Rib-Eye								300 g

190,00 kn
110,00 kn
315,00 kn
327,00 kn
181,00 kn

Condimenti per bistecche
Salsa al pepe verde
Salsa al gorgonzola
Salsa ai funghi champignon
Salsa ai tartufi
Salsa stagionale (porcini, asparagi)
Cipolla fritta

27,00 kn
23,00 kn
23,00 kn
38,00 kn
39,00 kn
20,00 kn

GRIGLIA by TARSA
Ćevapčići
Hamburger gourmet							300 g
Hamburger ripieno di formaggio					
300 g
Alette di pollo marinate
Scaloppina di tacchino (al naturale)
Lonza di maiale
Scaloppina di vitello (al naturale)
Tacchino ripieno
Lonza di maiale farcita
Ciambella di carne
Coda di rospo
Filetto di branzino
Agnello								300 g

62,00 kn
75,00 kn
70,00 kn
68,00 kn
75,00 kn
75,00 kn
95,00 kn
80,00 kn
79,00 kn
68,00 kn
140,00 kn
128,00 kn
120,00 kn

PIATTI CHE TROVATE IN TUTTI I RISTORANTI
Cordon bleu, tacchino
Cordon bleu, suino
Cordon bleu, vitello
Cotoletta impanata alla viennese, tacchino
Cotoletta impanata alla viennese, suino
Cotoletta impanata alla viennese, vitello
Calamari fritti
Calamari alla griglia
Scampi alla parigina

84,00 kn
84,00 kn
102,00 kn
75,00 kn
75,00 kn
100,00 kn
82,00 kn
82,00 kn
162,00 kn

PIATTI DI PESCE
Pesce di prima scelta di allevamento, da porzione		
1 kg
Pesce di prima scelta alla griglia, branzino/orata/		
1 kg
Scorfano rosso, pesce San Pietro, dentice 				
1 kg
Pesce di prima scelta al forno					
1 kg
Calamari ripieni con scampi e prosciutto
Calamari del Mar Adriatico alla griglia				
1 kg
Calamari del Mar Adriatico fritti					
1 kg
Scampi alla griglia							1 kg
Scampi alla busara							1 kg

230,00 kn
420,00 kn
490,00 kn
480,00 kn
190,00 kn
380,00 kn
380,00 kn
480,00 kn
480,00 kn

PIATTI VEGETARIANI E VEGANI
Bruschette alle verdure
Bruschette alla caprese
Piatto flora
Pasta vegetariana

65,00 kn
65,00 kn
65,00 kn
87,00 kn

PER I NOSTRI PICCOLI OSPITI
Piatto “Drago di Tersatto”

43,00 kn

Piatto “Malik” – mini čevapčići e patatine fritte

43,00 kn

Piatto “Leši”– mini cotoletta di tacchino con bietole e patate

43,00 kn

Piatto Moretto – calamari fritti e patatine fritte

43,00 kn

Piatto Jarilo – spiedini di tacchino e patatine fritte

43,00 kn

Mini cotoletta impanata alla viennese e patatine fritte

piccolo come un bimbo di cinque anni, spesso molto carino. porta volentieri dei pantaloni
azzurri e sulla testa un berretto rosso. è felice di dare una mano a chi si trova in
difficoltà, ma è anche noto per fare il birichino e portare nella strada sbagliata chi
entra nel bosco. vive in buchi nel suolo e in grandi alberi, dove nasconde il suo grande
tesoro. se qualcuno lancia sassolini nella sua casa, malik si vendica portandolo nella
strada sbagliata. malik è un personaggio mitologico dell’istria e del quarnero.

leši o lesnik, spirito dei boschi, padrone dei boschi e delle bestie, è un pastore il cui
gregge è costituito da cervi e lepri, protetti da lupi e linci. ha le guance azzurre, gli
occhi verdi, e la barba lunga e verde. non ha un’ombra e ha il sangue blu.

il moretto è una specie di gioiello croato autoctono, uno dei simboli più noti di fiume,
del quarnero e del litorale croato. oltre al suo uso estetico e come ornamento,
rappresentava un segno di identità e di appartenenza a fiume, al quarnero e alle zone
del litorale croato in generale.

trsat`s dragon

jarilo – dio della vegetazione primaverile e della fertilità, figlio di perun, sequestrato
da parte del dio veles. con il suo arrivo nel nostro mondo arriva la primavera – una
nuova forza, la rinascita della vegetazione e la gioia della vita.

LA PEKA /SOLO SU RICHIESTA/
Agnello								1 kg
Stinco di agnello							1 kg
Capretto								1 kg
Vitello /pancia o spalla/						1 kg
Stinco di vitello							1 kg
Cinghiale								1 kg
Anatra								1 kg
Tacchino								1 kg
Cappone								1 kg

285,00 kn
285,00 kn
285,00 kn
270,00 kn
220,00 kn
300,00 kn
300,00 kn
220,00 kn
220,00 kn

SPIEDO /SOLO SU RICHIESTA/
Agnello								1 kg
Maialino								1 kg
Capretto								1 kg
Bue (per un minimo di 100 persone) prezzo da accordare

290,00 kn
190,00 kn
290,00 kn

INSALATE (PIATTI UNICI)
Insalata “Fortezza romana”

82,00kn

Tacchino, lattuga, pomodorini, sesamo, dressing allo yogurt

Insalate„Knapi“

112,00kn

Filetto di manzo, lattuga, verdure, dressing alla senape e cipolla

Insalata „Captain“

107,00kn

Salmone, lattuga, dresing alle arance e vodka

INSALATE
Insalata mista
Lattuga
Rucola
Alla greca
“Šopska”

24,00 kn
29,00 kn
30,00 kn
42,00 kn
42,00 kn

CONTORNI
Patatine fritte		
Patate arroste croccanti
Patate in cartoccio con panna
Gnocchi, šurlice o fusi caserecci
Verdure cotte		
Verdure alla griglia
Polenta alla griglia
Crauti cotti (stagionale)
Patate lesse
Bietole
Bietole alla dalmata
“Police” di patate: patate tagliate a metà,
coperte di pancetta e cotte al forno
Patate al forno (con prosciutto e cipolla)
Riso al burro
Pane, porzione
Salse fredde
Parmigiano

23,00 kn
23,00 kn
35,00 kn
23,00 kn
33,00 kn
35,00 kn
19,00 kn
22,00 kn
23,00 kn
27,00 kn
27,00 kn
37,00 kn
31,00 kn
23,00 kn
7,00 kn
10,00 kn
15,00 kn

DOLCI
Gelato, pallina
Gelato con salsa calda ai frutti di bosco
Crostata stagionale
Tiramisù
Panna cotta ai frutti di bosco
Soufflè
Dessert tarsa per quattro persone
CREPES
Alla marmellata
Alle noci
Alla Nutella
Ai frutti di bosco e gelato
Tarsa

15,00 kn
31,00 kn
29,00 kn
24,00 kn
32,00 kn
37,00 kn
121,00 kn
25,00 kn
28,00 kn
28,00 kn
47,00 kn
31,00 kn

BEVANDE CALDE
Caffè espresso
Macchiato
Macchiato grande
Caffè decaffeinato
Macchiato decaffeinato
Caffellatte
Caffellatte decaffeinato
Caffè con panna montata
Cacao
Latte									0,1 l
Tè Ronnefeldt Tea Caddy
Punch
Nescaffe

13,00 kn
17,00 kn
18,00 kn
14,00 kn
19,00 kn
20,00 kn
22,00 kn
25,00 kn
25,00 kn
5,00 kn
20,00 kn
25,00 kn
25,00 kn

BEVANDE ANALCOLICHE
Succhi gassati 							0,25 l
Succhi naturali
						0,20 l
Acqua minerale Jamnica 						0,25 l
Acqua minerale aromatizzata Jamnica				
0,25 l
Acqua minerale Jamnica						0,75 l
Acqua aromatizzata naturale Jana					
0,25 l
Acqua naturale Jana 							0,33 l
Acqua naturale Jana 						0,75 l
Bevanda energetica 							0,25 l
Tè freddo								0,25 l
Cedevita
Spremuta (arancia, pompelmo)					0,20 l
Limonata								0,20 l

23,00 kn
23,00 kn
14,00 kn
16,00 kn
29,00 kn
16,00 kn
14,00 kn
29,00 kn
39,00 kn
20,00 kn
18,00 kn
35,00 kn
33,00 kn

BIRRA
Zlatni Pan								0,3 l
Zlatni Pan								0,5 l
Grimbergen blonde							0,3 l
Grimbergen blonde							0,5 l
Carlsberg								0,33 l
Tuborg								0,33 l
Pan lager								0,33 l
Budweiser								0,33 l
Budweiser dark							0,5 l
Pan tamni								0,5 l
Pan radler								0,5 l
Pan bezalkoholni							0,5 l
Guinness								0,44 l
Somersby								0,33 l
Grimbergen								0,33 l

20,00 kn
25,00 kn
28,00 kn
37,00 kn
20,00 kn
20,00 kn
20,00 kn
24,00 kn
25,00 kn
25,00 kn
25,00 kn
25,00 kn
37,00 kn
25,00 kn
28,00 kn

SUPERALCOLICI – INTERNAZIONALI
VODKA
Svarog									0,03 l
Grey goose								0,03 l

19,00 kn
39,00 kn

GIN
Beeffeater								0,03 l
Hendricks								0,03 l

27,00 kn
32,00 kn

RUM
Diplomatico Planas 							0,03 l
Diplomatico Mantuano						0,03 l
Diplomatico Reserva						0,03 l
Zacapa 23 y.o. 							0,03 l
Zacapa xo								0,03 l

30,00 kn
38,00 kn
52,00 kn
61,00 kn
130,00 kn

WHISKEY
Ballantines								0,03 l
Johnnie Walker Black						0,03 l
Monkey Shoulder							0,03 l
Chivas Regal								0,03 l
Glenfiddich 12							0,03 l

30,00 kn
40,00 kn
30,00 kn
42,00 kn
35,00 kn

Glenfiddich 15							0,03 l
Glenfiddich 18							0,03 l
Glennfiddich 21							0,03 l

45,00 kn
68,00 kn
167,00 kn

WHISKEY
Jack Daniels								0,03 l
Jim Beam								0,03 l
Makers mark								0,03 l

35,00 kn
35,00 kn
39,00 kn

COGNAC
Courvoiser								0,03 l
Hennessy								0,03 l
Martell								0,03 l
Rémy Martin XO							0,03 l

39,00 kn
39,00 kn
39,00 kn
150,00 kn

BITTER
Cynar									0,03 l
Campari								0,03 l
Jagermister								0,03 l
Aperol									0,03 l
Amaro Montenegro							0,03 l

21,00 kn
21,00 kn
27,00 kn
25,00 kn
25,00 kn

LIQUER
Pommé roher								0,03 l
Jack Daniel’s Honey							0,03 l

27,00 kn
27,00 kn

GRAPPE
Viljamovka Roner reserva						0,03 l

27,00 kn

SUPERALCOLICI – LOCALI
Biska – grappa al vischio						0,03 l

19,00 kn

Borovička – grappa al mirtillo					0,03 l

19,00 kn

Višnja – grappa all’amarena						0,03 l

19,00 kn

Travarica – grappa alle erbe					0,03 l

15,00 kn

Komovica – grappa al resto del mosto				0,03 l

15,00 kn

Viljamovka – grappa alle pere					0,03 l

19,00 kn

Šljivovica – grappa alla prugna					0,03 l

19,00 kn

Orahovac – grappa alle noci					0,03 l

19,00 kn

Pelinkovac - digestivo a base di erbe				0,03 l

19,00 kn
15,00 kn
15,00 kn
25,00 kn
21,00 kn
21,00 kn

Vodka 								0,03 l
Amaro 								0,03 l
Pelinkovac antique 							0,03 l
Liquore di vino rosso 						
0,03 l
Teraneo								0,03 l

SPRITZS
Aperol spritzs							0,2 l
Hugo spritzs								0,2 l
Tarsa spritzs								0,2 l

41,00 kn
41,00 kn
41,00 kn

VINO DELLA CASA
Rinfuso								1 l

120,00 kn

SPUMANTI
Millennium Tomac							0,75 l
Rose Tomac								0,75 l
Malčić									0,75 l
Prosseco								0,75 l

250,00 kn
280,00 kn
250,00 kn
170,00 kn

CHAMPAGNE
Moet&ChandonBrut Imperial					0,75 l 800,00 kn
Dom Perignon							0,75 l 2.000,00 kn
Piper-Heidsieck							0,75 l 800,00 kn
VINI BIANCHI
LITORALE CROATO
Žlahtina Šipun 							0,75 l
Žlahtina Zlatna 							0,75 l

160,00 kn
160,00 kn

ISTRIA
Malvazija Coronica							0,75 l
Malvazija Terzolo							0,75 l
Malvazija Benvenuti							0,75 l
Degrassi Terre bianche						0,75 l

190,00 kn
190,00 kn
190,00 kn
180,00 kn

SLAVONIA
Graševina Krauthaker						0,75 l
Chardonay Krauthaker						0,75 l
Sivi pinot Krauthaker						0,75 l
Sauvignon Galić							0,75 l
Graševina Galić							0,75 l

150,00 kn
190,00 kn
160,00 kn
180,00 kn
150,00 kn

VINI ROSSI
LITORALE CROATO
Šipun Sansigot							0,75 l
Boškinac CSM							0,75 l
Kapitul								0,75 l

180,00 kn
480,00 kn
650,00 kn

ISTRIA
Teran F. Arman							0,75 l
Festigia Cabernet Sauvignon					0,75 l
Festigia Castelo							0,75 l

240,00 kn
240,00 kn
240,00 kn

DALMAZIA
Zlatan Plavac Plenković						0,75 l
Zlatan plavac Grand cru						0,75 l
Babić Testament							0,75 l
Degarra Bontera							0,75 l
Medvid Duboković							0,75 l

230,00 kn
490,00 kn
230,00 kn
330,00 kn
999,00 kn

SLAVONIA		
Mercs Krauthaker							0,75 l

240,00 kn

ROSÈ
Trojišćina								0,75 l

150,00 kn

VINI DA DESSERT
Muškat							
Graševina kasna berba 						

190,00 kn
210,00 kn

0,5 l
0,75 l

VINI SPECIALI
Vermuth Martini bianco 						0,1 l

35,00 kn

Vermuth Martini rosso 		

35,00 kn

				

0,1 l

LASCIATECI UN MESSAGGIO
SCRIVETE QUALCOSA.

tarsa j.d.o.o.
josipa kulfaneka 10
51000 rijeka
oib:48743955583
se volete portare con se un esempio di menu,
contatta il nostro servizio.
prezzo del menu 50,00 kn
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