
MENÙ

I prezzi sono comprensivi d'IVA. 
Il listino prezzi è valido dal 1 giugno 2022.

Ci riserviamo il diritto di modi�care i prezzi.

Hit d.d., Delpinova 7/a, 5000 Nova Gorica
Lipa***, Hotel & Bistro, Trg Ivana Roba 7, 5290 Šempeter pri Gorici

Allergeni                                                                                                                                                            
1. glutine | 2. pesce, crostacei, molluschi | 3. uova | 4. arachidi

5. latte e prodotti a base di latte contenenti il lattosio | 6. soia | 7. frutta a guscio
8. sedano a foglia | 9. semi di senape | 10. semi di sesamo

11. biossido di zolfo, sul�ti | 12. lupino

Un inizio appetitoso
Selezione di tre stuzzichini

prosciutto, mortadella, formaggio, verdure sottaceto
1, 5, 7

por. 80 g 7,00 €

Affettato
Tagliere misto

assortimento di salumi, formaggio con 
accompagnamenti, verdure sottaceto

1, 4, 5, 7

por. 120 g 11,00 €

Insalate miste 
direttamente dalla 

carriola
Orto

insalata mista fresca, olive, dadini di pane tostati,        
salsa allo yogurt con mandorle, uovo sodo

1, 3, 5, 7

por. 350 g 7,00 €

Del Conte
lattuga, rucola, olive, carcio�, pomodoro, prosciutto 

grigliato, parmigiano
1, 5

por. 350 g 9,00 €

Calamaro
lattuga, rucola, olive, pomodorini, peperoni,              

calamari alla griglia
1, 2

por. 350 g 11,00 €

Pollo
lattuga, pomodorini, cavolo bianco fresco,                          

semi di sesamo, semi di zucca, petto di pollo grigliato, 
salsa remoulade fatta in casa

1, 10

por. 350 g 10,00 €

Pesce fritto
lattuga, radicchio, cavolo, pomodorini, olive,                 

semi di zucca, �letto di pesce fritto
1, 2

por. 350 g 10,00 €

Pasta e primi piatti

Spaghetti al pomodoro, basilico e 
mozzarella

pomodorini, pomodori pelati, basilico fresco, 
mozzarella di buffala

1, 3, 5

por. 150 g
½ por.

9,50 €
7,50 €

Bavette con prosciutto e porri
prosciutto, porro, panna, parmigiano

1, 3, 5

por. 150 g 10,00 €

Fattuccine con bontà di mare
vongole, cozze, gamberi, calamari, olio d'oliva, aglio, 

vino
1, 2, 3, 5

por. 150 g 12,00 €

Tagliatelle con pancetta, uovo e salsa 
tartufata

salsa tartufata, guanciale all'amatriciana, uovo, 
parmigiano

1, 3, 5

por. 150 g 11,00 €

Penne al sugo di carne delicato
sugo di carne delicato, parmigiano

1, 3, 5, 8

por. 150 g
½ por.

9,50 €
 7,50 €

Orecchiette al ragù di verdure
zucchine, carote, melanzane, sedano,               

pomodori pelati
1, 3, 5, 8

por. 150 g 9,00 €

Involtino vegetariano
tortilla, cavol�ore, purea di zucca, lattuga,          

formaggio alla griglia, salsa allo yogurt
1, 5

por. 9,50 €

Risotto gamberi & zucchine
gamberi, zucchine, olio d'oliva, aglio, vino,                        

base di pesce, parmigiano
2, 5

por. 11,50 €

Gnocchi di patate con gulasch
gulasch con carne di manzo

1, 3, 5, 8

por. 10,50 €

Zuppe e piatti della 
nonna

Zuppe e minestre del giorno
di funghi, di verdure, del giorno, brodo di manzo ...

1, 3, 5, 8

por. 3,00 €

Guance di maiale brasate con polenta
guance di maiale al sugo con cipolla, aglio,                         

vino e spezie
1, 5, 8

por. 10,00 €

Frittata
uova, farina, rucola, erbe aromatiche fresche*, 

pomodorini, salsiccia o pancetta a pezzetti (a scelta)
1, 3, 5

*gli ingredienti variano in base alla stagione

por. 8,00 €

Burger
PULP burger

pane, guance di maiale a strisce 150 gr, lattuga, 
pomodoro, cavolo rosso, formaggio Cheddar, cetrioli 

sottaceto, salsa barbecue fatta in casa, patate fritte
1, 3, 5

por. 9,50 €

Burger MARK
pane, pleskavica di carne mista 180 gr, lattuga, 

pomodoro, salsa burger fatta in casa, patate fritte
1, 3

por. 7,00 €

Burger LIPA
pane, pleskavica di carne mista 180 gr, lattuga, 

pomodoro, formaggio Cheddar, cetrioli sottaceto, 
salsa burger fatta in casa, patate fritte

1, 3, 5

por. 7,80 €

Burger PLAC
pane, pleskavica con carne di manzo Angus marinata e 

stagionata 180 gr, lattuga, pomodoro, pancetta 
grigliata, cipolla caramellata, formaggio Cheddar, cetrioli 

sottaceto, salsa barbecue fatta in casa, patate fritte
1, 3, 5

por. 10,00 €

Burger Fit ŠEMPETRC
pane, petto di pollo fritto 150 gr, lattuga, pomodoro, 

cavolo bianco e rosso, formaggio Cheddar,                
salsa al curry fatta in casa, patate fritte

1, 3, 5

por. 8,50 €

FISH burger
pane, polepta di merluzzo fritto 180 gr, lattuga, 

pomodoro, formaggio Cheddar,                                  
salsa remoulade fatta in casa, patate fritte

1, 2, 3, 5

por. 8,00 €

Burger vege BORELA
pane, burger vegetariano con ceci 180 gr, lattuga, 

pomodoro, parmigiano, salsa allo yogurt,                       
salsa vegana, patate fritte

1, 5

por. 7,00 €

Secondi di carne
Steak - Lava Grill

manzo Angus stagionato, rucola, parmigiano
5

100 g
por. 200 – 400 g

8,00 €

"Ribsi" di pollo - Lava Grill
cosciotti di pollo marinati e disossati con pelle, 

cavolo, patate fritte
5, 9

por. 300 g 9,50 €

Bistecca alla lubianese
scaloppina di maiale farcita con prosciutto cotto e 

formaggio fritta, patate fritte o contorno a scelta
1, 3, 5

por. 250 g 12,00 €

Prelibatezze di maiale - Lava Grill
costolette di maiale disossate marinate, salsa 

barbecue fatta in casa, chips di cipolla, patate fritte
1, 3, 6, 8, 9

por. 300 g 10,50 €

Alette di pollo fritte
alette di pollo fritte, salsa burger e salsa al curry fatte 

in casa, patate fritte
1, 3, 6, 8, 9

por. 350 g 9,00 €

Secondi di pesce
Piatto di pesce alla griglia Bistrò

�letto di pesce di stagione 250 gr, calamari 350 gr, 
vongole 150 gr, cozze 200 gr, spinaci con patate,   

salsa triestina
1, 2, 3, 5, 9

si può ordinare anche per 1 persona

per 2 persone 35,00 €

19,00 €

Filetto di pesce alla griglia
pesce di stagione alla griglia 250 gr (orata o 

branzino) verdure alla griglia con patate e olio d'oliva
2

por. 16,00 €

»Padellata«
misto di cozze alla busara, pane tostato

1, 2,, 8

por. 500 g 12,50 €

Calamari fritti o alla griglia
calamari, salsa remoulade o salsa triestina fatte in 

casa, patate fritte
1, 2, 3, 5, 9

por. 250 g
½ por.

14,00 €
10,00 €

Aggiunte e contorni
Pasta

1, 3, 5
por. 3,00 €

Verdure alla griglia por. 3,00 €

Spinaci con patate
5

por. 3,00 €

Polenta alla griglia o fritta
1, 3, 5

por. 3,00 €

Patate fritte, a spicchi o alla griglia
1

por. 3,00 €

Salsa della casa – a scelta
barbecue, remoulade, burger, al curry, di rafano,             

allo yogurt
1, 2, 3, 5, 6, 9

por. 1,00 €

Dolci
Struccoli di San Pietro

struccoli alle noci con burro e pangrattato,                 
gelato alla vaniglia

1, 3, 5, 7

por. 6,00 €

Gibanica Mark
pasta �llo, mele, papavero, noci, ricotta,                       

gelato alla vaniglia
1, 3, 5, 7

por. 6,00 €

Strudel di mele
pasta sfoglia, mele, uvetta, gelato alla vaniglia

1, 3, 5

por. 5,00 €

Crepes
alla marmellata o Nutella, gelato alla vaniglia

1, 3, 5, 7

por. 5,00 €

Panna cotta ai frutti di bosco
5

por. 5,50 €

Mousse al cioccolato
1, 5

por. 5,00 €

HOTEL & BISTRO


