THE DUBLINER
MENU

PRAGUE

Prime colazioni

Panini

Servite fino alle 13:00

Vera prima colazione irlandese

Tutti i nostri panini sono serviti con il contorno di foglie di insalate miste.

295,-

Pancetta irlandese, fagioli fritti, salsicce irlandesi, uovo in camicia,
funghi, hash browns, pomodoro grigliato, pane tostato e burro.

Panino aperto con salmone

195,-

Panino aperto con gamberetti

195,-

Panino steak

285,-

Panino con mozzarella, pomodori e pesto

165,-

Panino al pollo

185,-

Il nostro delizioso pâté di salmone fatto in casa sulle fette di pane
integrale alla Guinness spalmate di burro.

Gamberetti della baia di Dublino in salsa Marie Rose serviti sul pane
integrale alla Guinness.
Deliziosi filetti di manzo su una baguette italiana con burro all‘aglio,
cipolla rossa fritta e funghi champignon.
Cheddar extra +35,-

Fagioli sul pane tostato

Fagioli fritti sul pane arrostito fatto in casa.

115,-

Mozzarella e pomodori sulle fette di pane fresco di oggi con leggera
salsa al basilico.

Panino con salsicce

165,-

Deliziosi filetti di pollo con pomodori, lattuga, cipolla rossa e
maionese.
Cheddar extra +35,-

Uova e pancetta

175,-

Panino con cheddar irlandese e cipolla

155,-

Colazione vegetariana

195,-

Panino B.L.T.

185,-

Salsicce irlandesi sulle fette di pane fresco di oggi.

Pancetta irlandese e uovo all‘occhio di bue o uova strapazzate sulle
fette di pane tostato.
Hash browns, funghi, fagioli fritti, uova in camicia o strapazzate,
pomodoro grigliato, pane tostato e burro.

175,-

Croccanti alette di pollo Buffalo in salsa piccante. Servite con dip al
formaggio blu Cashel, carote e sedano.

Zuppa del giorno

95,-

Zuppa del giorno servita con pane fresco fatto in casa alla Guinness.

Cocktail di gamberi

185,-

Gamberi della Baia di Dublino con la classica salsa Marie Rose su un
letto di lattuga iceberg.

Bruschetta

135,-

Nachos al formaggio

195,-

Bruschetta con aglio, cipolla, erbe, pomodori e salsa al basilico.
Mozzarella extra +35,-

Tortilla chips servite con salsa, formaggio cheddar fuso, panna acida
e jalapenos.
Manzo extra +85,-

Insalata Caprese

175,-

Mozzarella di bufala servita con pomodori ben maturi, dressing
leggero al pesto e basilico fresco.

Formaggio di capra alla griglia

Pancetta irlandese, lattuga e pomodoro nel pane fresco di oggi.

Insalate

Antipasti e snack
Alette di pollo Buffalo

Cheddar irlandese e cipolla rossa sulle fette di pane fresco con burro.
Prosciutto extra +35,-

175,-

Formaggio di capra alla griglia servito su un carpaccio di rapa rossa
con lattuga frisée, olio d‘oliva, glassa all‘aceto balsamico, miele e
noci.

Tutte le nostre insalate sono servite con una porzione di pane integrale
alla Guinness fatto in casa.

Insalata con salmone

275,-

Classica insalata greca

235,-

Insalata Caesar

205,-

Insalata con fettine sottili di manzo

295,-

Insalata dello Chef con pollo

265,-

Insalata con formaggio di capra alla griglia

235,-

Il nostro delizioso pâté di salmone fatto in casa su un letto di
lattughe, verdura fresca e cipolla, spruzzato della nostra salsa agli
agrumi.

Insalata croccante con pomodori freschi, peperoni, cetriolo, cipolla
rossa, olive e formaggio Feta sbriciolato. Servita con origano.

Lattuga romana croccante con salsa Caesar fatta in casa, parmigiano,
crostini fatti in casa e pancetta.
Pollo extra +75,Gamberi tigre extra +95,Fettine sottili di manzo, succose, su un letto di lattuga romana con
pomodori freschi e basilico. Servite con crostini, scaglie di
parmigiano e salsa all‘aceto balsamico.

Petto di pollo marinato, alla griglia, su un letto di foglie di lattuga,
peperone, pomodori, uovo sodo, cheddar e salsa di senape e miele.

Formaggio di capra alla griglia servito su un letto di fogli di insalate
miste, con pomodorini, peperoni, rapa rossa, miele, glassa all‘aceto
balsamico e noci.

Specialita’ Irlandesi

Burger alla dublinese

285,-

355,-

Cottage Pie

Succosa carne di manzo macinata con verdure, cotta con purè di
patate fatto in casa e cheddar irlandese fuso.

295,-

Burger di ottimo manzo di Black Angus in un brioche con lattuga,
pomodoro e maionese. Servito con patatine fritte.
Cheddar extra +35,Pancetta extra +35,-

Vera prima colazione irlandese

295,-

Burger alla Jameson

Guinness Irish Stew

295,-

Pancetta irlandese, fagioli fritti, salsicce irlandesi, uovo in camicia,
funghi, hash browns, pomodoro grigliato, pane tostato e burro.

Burger di ottimo manzo di Black Angus in un brioche con cheddar,
pancetta e glassa alla Jameson fatta in casa, lattuga, pomodoro,
cipolla e maionese. Servito con patatine fritte.

Piatto tipico irlandese di manzo stufato, patate, cipolla, erbe
aromatiche e, ovviamente, con un‘abbondante dose della migliore
birra scura da Arthur.

Tutti i piatti di pasta sono serviti con piccola porzione di pane all’aglio.

Bangers & Mash

275,-

Tagliatelle agli spinaci

235,-

Ossobuco di agnello

385,-

Pasta con gamberi, aglio e peperoncino

295,-

Tagliatelle all’Arrabbiata

235,-

Spaghetti alla bolognese

285,-

Salsicce irlandesi con purè di patate, deliziosa salsa gravy e cipolla
rossa grigliata.

Ossobuco di agnello cotto lentamente nel vino rosso, servito su un
letto di purè di patate con salsa al rosmarino.

Fish & Chips

345,-

Filetto di merluzzo fritto in pastella croccante alla birra, servito con
purè di piselli, salsa tartara e patatine fritte.

Piatti principali
Prime Fillet Steak

445,-

Legend Rib Feast

325,-

Deliziosissima bistecca di manzo preparata a vostra scelta. Servita
con burro all‘aglio, glassa alla Jameson o salsa al pepe, con brandy e
contorno a vostra scelta.
Deliziose e morbide costine di maiale e patatine fritte servite con
salsa BBQ o glassa al Jameson.

Chilli Con Carne

295,-

Salmone selvatico irlandese

365,-

Melanzana al forno con pomodori

265,-

Carne di manzo macinata preparata con pomodori, fagioli e spezie.
Servita con riso.

Pasta

Tagliatelle in leggera salsa cremosa di parmigiano con spinaci, aglio
e cipolla.
Pollo extra +75,Spaghetti con gamberi tigrati grandi, pomodorini, olio d’oliva, aglio
e un pizzico di peperoncino.
Tagliatelle in salsa densa di pomodori, peperoncini freschi ed aglio.
Servite con scaglie di parmigiano.
Pollo extra +75,Gamberi tigre extra +95,-

Classico piatto italiano. Tradizionale carne macinata di manzo, salsa
di pomodoro, servito con scaglie di parmigiano su un letto di
spaghetti.

Patatine fritte
Pane all’aglio
Insalata da contorno
Purè di patate
Anelli di cipolla
Riso

Contorni

85,85,85,85,95,85,-

Filetto di salmone al forno al pepe-limone. Servito con fagiolini
verdi e burro all‘aglio, cipolla, pomodoro cotto e purè di patate.

Melanzana grigliata con mozzarella e parmigiano, cotta nella salsa
densa al pomodoro e basilico.

Burger
Ultimate BBQ burger

415,-

Doppio burger di manzo di Black Angus, succoso, con salsa BBQ,
formaggio cheddar irlandese ed anelli di cipolla in pastella alla birra,
servito in un brioche co maionese, lattuga, pomodori, cipolla e
patatine croccanti.

Dolci
Dubliner Oreo Ice Cream
Cheesecake americano
Torta di mele fatta in casa
Brownies al cioccolato
Gelato alla vaniglia

I cibi e bevande possono contenere allergeni. Non esitate a chiedere
al nostro personale l‘informazione sulla presenza di un specifico allergene
nei nostri cibi e bevande.
Il nostro trifoglio verde indica i piatti vegetariani.

Burger alla dublinese con pollo

255,-

Deliziosi pezzetti di petto di pollo con lattuga, pomodoro, cipolla e
maionese. Serviti con patatine fritte.
Cheddar extra +35,Pancetta extra +35,-

I nostri piatti senza glutine.
Non esitate a chiedere al nostro personale l‘offerta ampliata dei piatti senza
glutine.

135,125,125,125,95,-

