
SETTIMANE DELLE PASTE 

SPECIALITÀ FATTE IN CASA
          
• Linguine ai frutti di mare         15,60
• Ravioli ripieni di formaggio fresco e rucola      12,80
• Maltagliati con pollo e curry  12,80
• Ravioli ripieni di fi nferli con dadi di pomodorini     11,80
  

I PIATTI ENERGETICI

• Penne integrale con rucola e pesto di noci    11,20
• Tagliatelle alla “Caprese” (mozzarella, pomodoro e basilico)        10,20
• Maccheroni al Torchio del buongustaio (pomodoro, brie e rucola)   11,20
• Fussili verdi con spinaci e salsa al gorgonzola      11,50
• Gnocchetti sardi alla greca (feta, cipolla, pomodoro ed olive nere)  11,20
• Casarecce con verdura mediterraneo         11,50

I CLASSICI

• Pasta al sanguinaccio con formaggio grigio e burro    11,50
• Tagliatelle ai funghi porcini 12,20
• Paglia e fi eno in salsa di fi nferli    12,20
• Pipette ai 4 formaggi        11,50
• Le piccante linguine (capperi, acciughe,olive neri, 

salsa al pomodoro, Peperoncino)        11,20
• Sedanini al pastore (cipolla, prosciutto, funghi champignon, zucchini, panna e ragu) 10,50

PER GOURMETS

• Spaghettini alle vongole       14,60
• Taglierini con gamberi tigrati 14,60
• Tagliatelle nere con salmone aff umicato e salsa al porro e panna    14,60
• Tagliatelle con gamberetti e salsa dolce-agro  14,60

LO CHEF CONSIGLIA

• Piatto di pasta misto per 2 e 4 persone    37,00  |  45,00  |  54,00
• Conchiglie di zucca e pignoli  12,50
• Mini Penne „Fronza“ (cipolla, aglio, salami, funghi fi nferli, 

sugo di pomodoro e ragu)      11,50
• Schupfnudeln alla selvaggina 12,50

Tutti i prezzi sono in €

Serviamo le paste anche senza glutine!



ALTRI PIATTI

• Canederli di spinaci e di formaggio con  burro & parmigiano su insalata  11,00
• Bistecca alla Milanese o Cordon Bleu di maiale servito con patate fritte       13,00
• Entrecôte alla griglia con anelli di cipolla fritti servito con spicchi di patate   22,00
• Bowl d`insalata con riso basmati e gamberi Black Tiger con salsa di miele e senape   

17,00

PER NOSTRI PICCOLI

• Bistecca alla milanese di tacchino servito con patate fritte     10,00
• Nuggets Fronza con patate fritte   9,00
• Wurstel con patate fritte     8,00
• Mezze Penne con ragu o pomodoro  7,80

ED INFINE IL MEGLIO DEL MEGLIO
          
• Bis di mousse alla cioccolata          
  a scelta: bianco | cioccolata al latte | due tipi     8,50 
• Dessert a sorpresa „Fronza“          9,20 
• Gelato con lamponi caldi          6,80
• Mousse di castagne          8,50
• Crema lamponi e mascarpone in bicchiere        6,50 
• Sorbetto di frutta passione           7,50 

Tutti i prezzi sono in €

Serviamo le paste anche senza glutine!

SETTIMANE DELLE PASTE 

Hotel Fronza

hotel_fronza

#feelslikedahoame #banfronza #fronzaliebe #insotoul 
#instatoul

Per condividere i momenti più belli di Fronza non
dimenticate i nostri hashtag:

„I don‘t know the secret of happiness, but I‘ll tell you what, I‘ve never been sad eating pasta.“


