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Dessert dal buffet 
 

Il pane 
 

Pane bianco di farro biologico “Mein Beck”  
– burro alla nduja 
 

Le insalate e le verdure  
 

Insalate – verdure  
 

Saluto della cucina 
 

Aspargi bianchi di Terlano 
– prosciutto cotto alle erbe – salsa bolzanina 
 

Il tè, il succo e la zuppa 
 

Zuppa di pomodoro – salsa al basilico 
– focaccia 
oppure 
Drink – agrumi – carote – zenzero 
 

Il primo 
 

Tagliolini al peperoncino  
– salsa all’aglio dolce 
– olio al prezzemolo – pane saporito 
oppure 
Rotolo di bisquit agli spinaci 
– fonduta di pomodoro – tête de moine 
 

Il secondo 
 

Risotto al salto  
– porro – curcuma  
– giardiniera di verdure – maionese alla curcuma 
oppure 
Filetto di branzino alla piastra 
– bis di melanzane – pesto alla trapanese 
oppure 
La Pluma di maiale Duroc cotto rosa  
– puré di patate al burro nocciola – Pak Choi 
– mostarda di mela cotogna  
– salsa di cipolline al balsamico 
 

Il dolce 
 

Il nostro pasticcere 
ha preparato un goloso buffet di dolci  
 

Il formaggio dal buffet 
 

Formaggi  
– Alto Adige – resto d'Italia – Francia 
 

É possibile scegliere tutti piatti e scambiare  
di portata in portata i piatti stessi e chiedere delle porzioni più grandi 
 
 
Piatti vegetariani    Pasta fatta in casa  
 
Prodotti tipici dell’Alto Adige 

 
 

Manna 2020 
Mitterberg  
Franz Haas 
Nella cantina di Franz Haas vengono lavorati ca 50 ettari di 
vitigni. Questo vino è dedicato alla moglie di Franz Haas, Maria 
Luisa Manna; un assemblaggio di Chardonnay maturato bre-
vemente in barrique e di Riesling, Sauvignon, Traminer Aroma-
tico maturati solo in botti di acciaio. E’un vino intrigante, dalle 
intense pennellate di ananas e banana, crema e vaniglia, burro 
ed erbe aromatiche su uno sfondo minerale. Al gusto è sapido 
e morbido, fresco e di buona struttura con finale complesso.  
€ 54,00 
 

 
 

 
Cabernet Sauvignon  Riserva 2018 
Staffes 
Weingut Kornell 
Antiche conifere e rigogliose palme condividono la stessa terra, 
in cui l’Ora - il vento mediterraneo che spira da sud - si incon-
tra con i venti secchi che soffiano da nord; poi suoli ricchi di 
porfido, che assorbono il calore del sole durante il giorno, ma 
mantengono le temperature basse di notte: sono queste con-
dizioni microclimatiche perfette per la viticoltura, ed è in loca-
lità Settequerce, a Bolzano, che la Tenuta Kornell, sfruttando i 
citati favorevoli fattori, alleva i propri vigneti, i quali si esten-
dono su una superficie complessiva di circa 15 ettari.  
Ostenta una splendida veste color rubino intenso, lo spettro 
olfattivo spazia dagli intensi aromi di more, mirtillo e cassis, 
alle note speziate di pepe, ginepro e alloro. Il tutto nobilitato 
da una lieve tostatura. Al palato presenta una struttura com-
plessa, piacevolmente ricca, con tannini morbidi e lunga persi-
stenza. 
€ 53,00 
 

 
 
 
 

Informazioni 
I nostri Sommelier Helmut Stieger e Alex Panin come il pro-
prietario Joachim Nischler sono a Vostra disposizione per la 
scelta e consigli dei vini! Volentieri Vi consigliano anche dei 
vini dolci da abbinare al dessert dal buffet tra la nostra lista di 
vini passiti, liquorosi e semplice-mente vini da dessert. 
1 bicchiere Euro 8,00 – Euro 15,00 
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Pure Luxury 
 
Con Pure Luxury Resort intendiamo la semplicità e l'auten-
ticità nascosta dietro ogni singolo elemento. Ci impegniamo 
con tutto il cuore a offrire ai nostri ospiti i giorni più belli 
dell'anno: Il Lindenhof è „tornare a casa". 
 
Lo stesso pensiero è la base della cucina di Giosuè Nappo. 
Lo chef di cucina insieme al suo team crea nuovi menu con  
rodotti regionali e stagionali. Gli ingredienti vengono ma-
nipolati il meno possibile per esaltare le caratteristiche es-
senziali nella loro semplicità. Meno è meglio: riducendo ele-
menti e trattamenti. Rinunciamo al „verde“ decorativo e ad 
eccessi quantitativi che compromettono il gusto, lasciando 
il posto da protagonista all’olio evo italiano. 
 
Per noi, questo è il lusso della semplicità. 

 

La colazione à la carte 
 

L'uovo biologico alla Lindenhof 
Pane integrale - uovo bio in camicia - spinaci - formaggio 
di malga - speck 
€ 12,00 
 

French Toast 
Pancarrè - prosciutto cotto - formaggio - guacamole 
- uovo bio fritto 
€ 12,00 
 

Tartar 
Manzo nostrano (150gr) - senape - tuorlo d'uovo bio 
€ 19,00 

 

Lo straordinario 
 
Filetto di manzo altoatesino 
- patate - spinacino – Lagrein 
€ 19,00 
 
Dry Aged T-bone (manzo biologico del Renon,  
con frollatura nella camera in pietra salina)  
- patate - verdure - sali profumati  
€ 50,00 (adatta a 2 persone) 
 
Rombo al forno - patate - olive - capperi – pomodori 
€ 50,00 (adatto a 2 persone) 
 
Vi chiediamo gentilmente di ordinare i 3 piatti extra (Lo straordinario) fino alle 
11 del mattino. In modo da poter garantire il servizio e la qualità. 

Coravin 
 
Per novizi ed intenditori appassionati di vino. Non c’è bisogno di 
essere un sommelier o un enologo per godersi un buon bicchiere 
di vino. Non è necessario bere vino tutti i giorni per beneficiare 
die vantaggi di Coravin. La prerogativa principale che questo si-
stema offre, è quella di poter apprezzare grandi vini pregiati in 
piccole quantità. Grazie ad una speciale tecnologia, è possibile 
versare il vino dalla bottiglia senza che il resto del contenuto entri 
in contatto con l’ossigeno. 
 
Bianco 
 

NAMA Cuvèe weiss “Limited Edition” 2018 
Südtirol | Nals / Margreid  
 1 Glas | bicchiere | glass   € 25,00 
  1/4 lt   € 57,00 

 
Cervaro della Sala 2019 
Umbrien | Antinori 
 1 Glas | bicchiere | glass   € 15,00 
  1/4 lt   € 35,00 

 
Sauvignon Tannenberg 2020 
Südtirol | Kellerei Manicor 
  1 Glas | bicchiere | glass   € 10,00 
  1/4 lt   € 22,00 

 
Riesling Frühlingsplätzchen 2004 
Deutschland | Nahe | Emrich Schönleber 
  1 Glas | bicchiere | glass   € 11,00 
  1/4 lt   € 25,00 
 

Rosso 
 

Cabernet Löwengang 2018 
Historischer gemischter Satz 
Südtirol | Kellerei Alois Lageder 
  1 Glas | bicchiere | glass   € 20,00 
  1/4 lt   € 47,00 

 
Terra di lavoro 2013 
Kampanien | Gilardi 
  1 Glas | bicchiere | glass   € 15,00 
  1/4 lt   € 35,00 

 
Cote Rotie 2009 
Rhone - Cote Rotie | Bernard Burgaud 
  1 Glas | bicchiere | glass   € 13,00 
  1/4 lt   € 30,00 

 
Brunello di Montalcino Riserva 2013  
Toskana | Piancornello 
  1 Glas | bicchiere | glass   € 19,00 
  1/4 lt   € 44,00 

 
Lagrein Riserva 2018 
Südtirol | Kellerei Abtei Muri 
  1 Glas | bicchiere | glass   € 11,00 
  1/4 lt   € 25,00 

 


