
Cari ospiti.

Vi diamo il benvenuto nel nostro ristorante Maistrali.

Nella preparazione dei nostri piatti, puntiamo molto sulla qualità e la freschezza
degli ingredienti utilizzati.

Amici della cucina greca e internazionale saranno deliziati con i nostri deliziosi
piatti.

Vi consigliamo nella scelta del vostro cibo e bevande.

Vi auguriamo buon appetito!

Aperto da Lunedi alla Domenica

Restaurant Café Maistrali
Sarti / Calcidica / Grecia Sithonia 63072

Telefono: (0030) 23 750 94 571



Antipasti e prelibatezze

 EUR0

1.    Tzatziki 2,90
  Crema di yogurt con cetrioli e aglio
  

2.    Chtipiti, 3,20
  Crema di formaggio piccante 

3.     Melizanosalata 3,20
   Melanzana - crema con aglio

4.    Olive e peperoni              3,50  

5.     Tarama 3,50
   Crema di caviale

6.     Oktopus 5,50
    Polipo freddo

7.    Sardine fritte 6,50
  piatto caldo con aglio

8.    Cozze in salsa di pomodoro piccante
  piatto caldo con aglio 5,90

9.  Cozze al vino bianco           6,50 

10.   Calamari fritti 5,90
   con aglio 

11.  Scampi in aglio e burro 7,90
  piatto caldo

12.  Skubri 6,50
  sgombro affumicato alla griglia



Antipasti vegetariani

13.    Messes antipasto della casa 7,50
    Tzatziki, Chtipiti, Melizanosalata, Tarama, feta Saganaki 

14. Melanzane dal forno 3,90
con feta e aglio

15. Peperoni arrostiti 2,50
piccanti

16. Florinis 3,90
peperoni ripieni di feta

17. Dolmadakia 3,90
Foglie di vite con tzatziki e riso

18. Gigantes 4,90
fagioli in salsa di pomodoro, condita con aglio, formaggio feta cotta nel forno

19.     Zucchine in pentola  6,50
                con feta e tzatziki

20.    Verdure grigliate 6,90
           Melanzane, zucchine e peperoni con balsamico 

Formaggio  

  
21.   Feta 3,90

    Formaggio con l'olio d'oliva

22.   Feta Saganaki 4,50
   Formaggio impanato

23.   Feta Saganaki Miele e Sesam 5,50
   Formaggio impanato

24.   Feta grigliata  4,90
   con pomodoro, cipolla e pepe

25.   Bougourdi 4,90
           formaggi misti, conditi con pomodoro e peperoni



                                      Insalate

26. Insalata di cavolo 3,50
con carote e peperoni

27. Cetriolo - Insalata di pomodoro 4,50
con olio d'oliva

28. Mista - Insalata 4,50
con olio d'oliva e aceto balsamico

29. Greca - Insalata 6,50
Pomodori, cetrioli, olive, peperoni, formaggio feta con olio / aceto

30. Maistrali - Insalata 7,90
insalata mista, tzatziki, gyros e aceto

31. Tonno – Insalata 7,90
Tonno, formaggio, uovo, mais e balsamico

32 Caesar – Insalata 7,90
 insalata con strisce di pollo alla griglia, balsamico e parmiggiano

Minestra

33.     Minestra di pomodoro 3,50
con crostini di pane e panna 

34.     Minestra di patate 3,50
      con cipolla, pancetta e crostini di pane



Piatti a base di carne

35. Filetto di pollo               9,50
guarnito con insalata e patatine fritte o riso

36. Medaglioni di maiale in salsa di panna                    10,50
funghi freschi, guarnito con insalata e patatine fritte o riso

37. Spiedini di pollo 8,50
Due spiedini serviti guarnito con insalata e patatine fritte

Primi Piatti 

38. Linguine con pomodoro - basilico 5,90
e parmigiano

39.    Linguine con carne                                                                                 6,90

         carne macinata di manzo e parmigiano

40.   Linguine con filetto di pollo                                                                     8,90
           con funghi e peperoni

41. Linguine con gamberi                      14,90

Piatti a base di carne

42.  Bistecca di maiale "Wiener Art" 7,90

guarnita con insalata e patatine fritte

43. Bistecca di maiale "à la creme"     8,90

con funghi freschi salsa di panna guarnita con insalata e patatine fritte

44. Bistecca di Pollo                                                                                      8,90
guarnita con insalata e patatine fritte



Piatti greci
I seguenti piatti sono serviti con patatine fritte o riso.

45. Gyros 6,90
maiale (tagliato a fettine sottili)

46. Rinder Beef steak 8,50
 macinato di manzo

47. Bifteki 8,50
Salsiccia ripiena di Gouda

48. Loukaniko 8,50
Salsiccia piccante greca

49. Souzukakia 7,50
rotolo di polpette

50. Souflaki 7,90
due spiedini di carne di maiale

51. Costolette di agnello                        10,50

52. Piatto misto alla griglia                      12,50
uno spiedino, costine d´agnello, maiale e insalata

53. Piatto alla griglia per due persone        25,00
due spiedini , costine dàgnello, maiale e insalata



Pesce alla griglia

54. Polipo                      12,90
             con olio e aglio

         
55. Calamari                      8,90

 calamari fritti

56.    Calamari                                                                                                 10,50
            farciti con feta e peperoni

57. Orata                                                                                                      13,50
con olio e aglio

58.    Loupe de mer                                                                                         13,50
Branzino con olio e aglio

59. Gamberoni Gianti                    14,50
              con olio e aglio

60. Spiedini di scampi                                                                               12,50
due spiedini con aglio e olio

61. Piatto di pesce                       14,90
gamberi, polpo, cozze, Babykalamari con olio all'aglio

62. Piatto di pesce per 2 persone                                             28,50

gamberetti, polpo,  cozze e Babycalamari con olio all´aglio

I nostri piatti di pesce sono guarniti con insaltata riso o patate.



Piatti tradizionali

64. Mousakas                                                                                       7,50
             Melanzane, patate e carne macinata

65. Pastizio                                                                                           7,50
Carne macinata - Sformato di pasta

... condita con besciamella, servito con una piccola insalata mista

66. Kokinisto manzo                                                                               8,90
   tenera carne macinata in salsa di pomodoro con patate e piccola insalata

 

Pizza

67.  Pizza Margherita                                                                                                        5,90

con origano

68. Pizza funghi 
con funghi freschi champignon                                                                               7,50

        

69. Pizza salame         7,90
con salame e peperoni

70. Pizza Tonno         8,50

con tonno e cipolle   

71. Pizza Sarti                9,50 
con salame, prosciutto, peperoni, funghi champignon e olive



Bevande non alcoliche

Soda 0.2l 2.00
Soda 0.5l 3.00
L'acqua in bottiglia 1 L 2.00

Coca Cola - Fanta - Sprite 0,2 l 2.00
Soda - Succo di 0,3 l 3.00
Orange - Apple - Cherry - Banana - Ananas 0,2l 2.50
Spremuta d'arancia 0,3 l 4.00

Le bevande calde

tè 2.00
Menta fresca 2.50
cappuccino 2.50
Latte 3.20
Caffè - Nescafè - Frappe 2.50
Cioccolata calda 4.00

milkshakes

Vaniglia - Cioccolato - Fragola - Banana .... 4.00 
Granita di limone - fragola 4.00

dolci

Crema di yogurt con noci e miele 4.50
Crema di yogurt con amerene 4.50

Pallina di gelato

Vaniglia - Cioccolato - Fragola - Banana .......
Per palla 1,50



Qualità biologica - vini della casa

Vino bianco secco             0,2 l 3,00

Vino rosato, secco 0,2 l 3,00

Vino rosso, secco 0,2 l 3,00

Mezzo litro in caraffa 0,5 l            7,00

Rezina resinato bianco caraffa di vino o una bottiglia di 0,5 l 3,50

Ouzo

Ouzo 2 cl 1,50

Ouzo 4 cl 3,00

Ouzo con ghiaccio 4 cl 3,00

Ouzo piccola bottiglia 250 ml 6,00

Homemade Tsipouro sfuso 250 ml 6,00

Birra

Magnus dal barile  0,3 l 2,00

Amstel bottiglia 0,5 l 3,00

Amstel con limonata bottiglia 0,5 l            3,00

Kaiser bottiglia 0,5 l 3,00

Weizen bottiglia   0,5 l          4,00
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