
 

Menu 

Ingredienti freschi locali, abbinamenti insoliti e servire originale. 

 

antipasti 

Crema di carciofi freschi con panna acida e grissini 

145, - CZK 

Aragosta, alghe, concentrato di pomodoro e brioche 

398, - CZK 

Pan fritto di calamari e gamberi con patate, finocchio marinato e panna salsa di crostacei 

368, - CZK 

Arrosto foie gras d'anatra con spuma di patate, olio al tartufo, timo e anatra jus 

395, - CZK 

 

insalate 

peperoni arrostiti con provolone alla griglia, crema di erbe e insalata verde 

298, - CZK 

Caprese farm altrimenti non pastorizzato con mozzarella, pane pomodoro, basilico e 

pomodori  

282, - CZK 

 

 



piatti principali 

Seppia spaghetti con grigliata polpi, calamari e gamberi, pomodori secchi, sedano e salsa 

di frutti di mare 

475, - CZK 

Filetto di orata con porri, salsa di cipolla, frittelle di gamberetti e pesce jus zafferano 

585, - CZK 

Agnello al rosmarino con verdure in salsa di pomodoro e gnocchi di patate fatti in casa 

575, - CZK 

Petto d'anatra con pepe di Szechuan, Paris erbe gnocchi, carote, broccoli e salsa con 

ribes nero 

569, - CZK 

Stati Uniti Prime manzo costata di manzo, funghi di stagione, bietole, carote, 

barbabietole, fondente di patate e jus di manzo al rosmarino 

696, - CZK 

Red Ginger & Fred hamburger da collo di manzo marinato in Coca-Cola sono formaggio 

Abondance, marmellata di cipolle, pancetta e casa patatine fritte in olio di arachidi 

398, - CZK 

Risotto ai funghi con formaggio di capra e olio al tartufo 

365, - CZK 

dessert 

Brûlées Trio crème: noce di cocco con cioccolato bianco, rosmarino e mirtilli 

145, - CZK 

Brownies con crema di cioccolato e nocciole caramellate 

169, - CZK 

Makovec con prugne, crema chantilly e crema papavero di ghiaccio con il rum 

155, - CZK 

torta di agrumi Spaced con lavanda sorbetto e meringa italiana 

149, - CZK 

Gastro-punk dessert - una piccola selezione di dolci: amaretti pistacchio al tartufo 

pralina di cioccolato tropicale polvere di frutta di cocco e caramello salato 



188, - CZK 

Selezione di gelati e sorbetti fatti in casa 

149, - CZK 

Selezione di formaggi francesi con marmellata fatta in casa - 2 tipi 

225, - CZK 

Selezione di formaggi francesi con marmellata fatta in casa - 3 tipi 

295, - CZK 

Selezione di formaggi francesi con marmellata fatta in casa - cinque tipi 

395, - CZK 

 

 

Contatto: 

+420 221 984 160 

info@ginger-fred-restaurant.cz 

 

www.ginger-fred-restaurant.cz 

 

 


