lajbah.si

pivnica_lajbah

LAJBAH
MENU

NOCCIOLINE 3,3€
Noci di anacardio e semi di arachide
con cipolla giovane e cipolla fritta) (5, 8)

sandwich argentino con carne di
manzo grigliata e tagliata a fette
sottili, un’omelette di uovo con cipolla giovane, pomodoro fresco,
spinaci baby e maionese all’aglio,
pane fatto in casa) (1, 3, 10)

CICCIOLI 2,8€
mini ciccioli “a la Lajbah”

OLIVE
2,8€
MARINATE

FISH AND CHIPS 9€
merluzzo e patatine fritte croccanti
con spezie (1, 3, 4)

olive verdi e nere in una marinata di
timo, scorza d’arancia e olio d’oliva

EMPANADAS 4,4€
- con carne di manzo, pollo e formaggio
- di manzo (manzo sminuzzato, olive,
uovo cotto, cipolla, cumino, peperone
affumicato) (1, 3)
- di pollo (carne di pollo grattugiata,
cipolla giovane abbrustolita, formaggio,
aglio e spezie) (1, 7)
- di formaggio (formaggio, cipolla giovane abbrustolita e spezie) (1, 3, 10)

BEERAMISU

Beeramisù (tiramisù con
birra scura) (1, 3, 7)

ŠMORN
Kaiserschmarrn (crêpe
spaccata) (1, 3, 7)

4€
4€
4€

GIBANICA
Ghibanizza (dolce con
ripieno a strati di semi di papavero,
ricotta, noci e mele) (1, 3, 7, 8)

LOMITO 10€
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BISTECCA 13€
Bistecca di manzo con verdure
rosolate e cipolle caramellate

AFFETTATI 12€
Collo di maiale affumicato, pancetta
del Carso, salume fatto in casa
Formaggi artigianali sloveni
Sottaceti e sottoli fatti in casa
PATATTINE FRITTE 3,0€
PATATTINE DOLCI
FRITTE

3,5€

FILETTO DI BRANZINO
10€
Filetto di branzino con
verdure di stagione e salsa
salmoriglio (4, 7, 10)

COSTINE DI MAIALEMARINATE
CON PATETE DOLCI 10€
(costine di maiale marinate in birra scura, con
patattine dolci e spezie) (1, 11)

PIATTI SLOVENI
PIATTI DI CARNE

PIATTI VEGETARIANI

Gulasch di manzo con
gnocchi di pane (1, 3, 7)

7€

Žlikrofi di Idrija (specie di
pasta ripiena) (1, 3, 7)

7€

Crauti con bratwurst (tipo di
salsiccia) (1)

7€

Žganci (tipo di purè di grano
saraceno) (1)

6€

Mini Cosciotto di pollo fritto
con insalata di patate (1, 3,

8€

Struccoli di ricotta (1, 3, 7)

6€

* Possibile anche la degustazione dei piatti

SOLATE

INSALATA

Insalata con verdure rosolate e salsa di olive (3)
Insalata con carne di manzo e salsa di senape (10)

7€
7€

I prezzi includono l’IVA.
Regolamento UE 1169/11
ALLERGENI: 1-farina di frumento (glutine), 2-crostacei, 3-uova, 4-pesce, 5-arachidi, 6-soia (lecitina), 7-latte/formaggio (lattosio), 8-frutta a guscio, 9-sedano, 10-senape, 11-sesamo, 12-solfiti (vino-SO2), 13-lupini, 14-molluschi
Si avvisa la gentile clientela che nella nostra cucina cuciniamo e utilizziamo tutti i tipi di alimenti, inclusi quelli che contengono allergeni, pertanto ci possono essere tracce di allergeni in tutti i nostri piatti.

