
1 Spaghetti alla bolognese € 12,75

2 Spaghetti con crema di spinaci € 12,75

3 Spaghetti con salmone & panna € 14,75

1 Fragole con gelato di vaniglia e panna 
montata 
Inzuppato in un freddo, dolce zabaione al 
vino bianco

€ 7,50

2 Panna cotta 
Servita con frutti di bosco

€ 6,75

3 Waffle fresco della nostra panetteria
Servito con ciliegie calde

€ 6,75

4 Tortino al cioccolato
Servito con gelato al cioccolato e panna 
montata

€ 6,75

5 Gelato per bambini € 4,75

1 Polpette di carne alla Borgognona  8 pezzi € 7,25

2 Anelli di cipolla  8 anelli € 4,95

3 Olive marinate della casa
Servite con pane artigianale

€ 6,75

1 Vassoio Grand Starter  2 persone 
Nachos, anelli di cipolla fritti, polpette di 
carne olandesi, formaggi e salumi vari

€ 17,75

2 Tagliere di formaggi  1 persona
Assortimento di 5 diversi tipi di 
formaggio serviti con pane, burro, 
melassa e olive

€ 12,75

3 Vassoio di carne  1 persona
Range of 5 different meats served with 
bread & olives

€ 12,75

4 Tagliere di pane
Pane tradizionale con tapenade, burro, 
maionese al tartufo e olive

€ 5,75

High Tea € 22,75

High Beer € 12,75

High Wine € 12,75

High Whisky € 15,00

Pasta

Desserts

Snack

Vassoi

1 Spaghetti alla bolognese € 7,75

2 Patatine fritte con 5 nugget di pollo
Serviti con salsa alle mele e maionese

€ 6,75

3 Patatine fritte con salsiccia (fricadelle) 
Servite con salsa alle mele e maionese

€ 6,75

1 Nachos con guacamole e salsa € 6,75

2 Nachos ricoperti di formaggio e salsa € 7,75

3 Nachos ricoperti di formaggio, carne 
trita e salsa

€ 8,75

Per i nostri piccoli ospiti

Nachos

www.triade44.nl

High Tea, High beer, High wine o 
High whisky
Potete anche godervi un High Tea, High Beer, High 
Wine o High Whisky. Potete concedervelo, o acquistarlo 
come regalo. Chiedete al nostro personale per maggiori 
informazioni. Si richiede la prenotazione per l’High Tea.

Delizie con il caffè!
1 Sformato alla Limburg € 2,75

2 Sformato alla Limburg Luxury € 3,50



piatti caldi
Serviti con patate novelle fresche roseval fritte, verdure 
miste e un’insalata

1 2 panini e un cornetto con vari ripieni. Una varietà di 
carni, formaggio, un uovo sodo, 2 tipi di prosciutto, 
Nutella, caffè o tè e succo d’arancia

1 Zuppa, crocchetta, insalata mista, pane tradizionale 
con carpaccio di manzo e olive fatte in casa

1 Panino salutare 
Ricco ripieno con formaggio alle erbe, 
formaggio, prosciutto, uovo, pomodoro, 
lattuga, crema di avocado

€ 6,95

2 Panino con insalata di tonno 
Insalata di tonno della casa con cipolla 
rossa e capperi

€ 6,95

3 Panino con salmone affumicato 
Salmone affumicato in casa, formaggio 
alle erbe, pomodori secchi, uovo e 
maionese al limone

€ 8,75

4 Panino con carpaccio di manzo 
Carpaccio di manzo, indivia riccia,lattuga, 
pinoli, parmigiano, pomodori secchi e 
maionese al tartufo

€ 8,75

5 Panino con crocchette 
2 crocchette alla Borgognona, mostarda 
e insalata Triade 44

€ 7,75

6 Panino con crocchette di gamberi 
2 crocchette di gamberi alla Borgognona 
e insalata Triade 44

€ 11,25

Colazione 44 € 9,50

Vassoio Triade € 9,75

Panini
Scegliete tra una tradizionale fetta di pane o un panino 
fresco dal nostro forno

Panini tostati
Serviti con insalata e varie salse

1 Panino prosciutto e formaggio  
Panino con prosciutto e formaggio

€ 5,25

2 Panino hawaiano 
Panino con prosciutto, formaggio e 
ananas

€ 6,00

3 Panino al salmone affumicato 
Salmone affumicato in casa, formaggio 
alle erbe, insalata e maionese al limone 

€ 6,75

Uova fritte
Servite con pane tradizionale, fresco dal nostro forno

Insalatone
Servite con pane tradizionale, fresco dal nostro forno

Zuppe
Servite con pane tradizionale, fresco dal nostro forno

Piatti freddi

1 Uova fritte   
3 uova, prosciutto, formaggio e insalata

€ 6,50

2 Uova fritte con pancetta 
3 uova, prosciutto, formaggio, pancetta 
fritta e insalata

€ 7,00

1 Insalata di pollo affumicato  
Insalata mista, pollo affumicato, 
maionese al basilico, nocciole 
caramellate e gelatina di mango

€ 6,50

2 Insalata di pesce affumicato 
Insalata mista, vari tipi di pesce 
affumicato, condimento con salsa 
cocktail e aneto 

€ 14,95

3 Insalata con formaggio di capra 
Insalata mista, perle di formaggio di 
capra, tzatziki e pancetta fritta

€ 13,95

4 Insalata di pancetta e funghi 
Insalata mista, pancetta fritta, funghi 
fritti, condimento al lampone e pere

€ 12,95

1 Carpaccio di manzo  
Carpaccio di manzo, indivia riccia, 
insalata, pinoli, parmigiano, pomodori 
secchi e maionese al tartufo

€ 12,75

2 Carpaccio di salmone 
Salmone fatto in casa, indivia riccia, 
insalata di rucola, maionese al limone e 
capperi

€ 13,75

3 Carpaccio di barbabietola gialla 
Barbabietola gialla marinata, cipolla car-
amellata, indivia riccia, perle di couscous 
e frutta secca mista

€ 12,50

4 Vitello Tonnato € 12,75

1 Sformato di gamberi    
Gamberi serviti alla maniera mediterranea

€ 15,75

2 Salmone al forno  
Salmone fresco norvegese cotto in forno 

€ 17,75

3 Spiedini di filetto di maiale 
Filetto di maiale marinato in casa con una 
speciale salsa di arachidi

€ 14,75

4 Bistecca  200 grammi 
Servita al tavolo su pietra lavica. Questo 
vi permette di cuocere la bistecca a 
vostro gusto

€ 18,75

5 Pasticcio
Pasticcio di pollo alla vecchia maniera

€ 10,75

6 Costola di maiale arrosto in salamoia  
Deliziose costolette con costola extra lunga 

€ 15,75

7 Costolette di maiale marinate in casa € 17,75

8 Brasato in agrodolce alla Limburg
Traditional local sour meat stew

€ 12,75

9 Hamburger 44 
Succoso hamburger di manzo 
delicatamente speziato ricoperto di 
mozzarella di bufala e maionese la tartufo

€ 14,50

1 Zuppa francese di cipolle € 6,50

2 Zuppa di crema di pomodoro € 5,50

3 Zuppa di pesce € 7,50

4 Zuppa del giorno € 4,75

4 Panino italiano 
Spinaci, pomodoro, mozzarella e pesto

€ 6,00


