
ENTRATA, PORTATA PRINCIPALE
E DESSERT

LIBERA SCELTA DI TUTTA LA CARTA!

MENUMENUMENUSEMPRE

EURO
25,-5525,-

Antipasti

Carpaccio di manzo - con pesto fatto in casa, condimento con aceto balsamico e Gouda stagionato  € 9,50
Bistecca di manzo affumicata - fette sottili con maionese al tartufo __________________ € 9,50
Salmone affumicato - con cetriolo, aneto e un delicato condimento alla senape ____________ € 9,50
Cozze al forno - infornate con crema di burro e aglio ______________________________ € 9,50
Champignon all’aglio - con pane, aglio e prezzemolo ____________________________ € 9,50
Mini fonduta di formaggio (Gouda) secondo il gusto personale _______________ € 9,50

Zuppa con pane di campagna e burro

Zuppa dello chef - assapora la stagione! _____________________________________ € 6,75
Zuppa di pesce - Classica zuppa francese con salsa rouille  __________________________ € 6,75
Zuppa di formaggio Gouda - il nostro orgoglio, insuperabile! _______________________ € 6,75
Zuppa di pomodori - vegetariana, con panna e basilico ____________________________ € 6,75

Secondi piatti di carne x

Filetto di maiale - con rosmarino e pancetta affumicata ____________________________ € 19,50
Cotoletta viennese - cotoletta di vitello secondo la tradizione ________________________ € 19,50
Costolette di maiale - a scelta tra dolce, piccante o orientale (impareggiabile già da 10 anni!) ____ € 19,50
Bistecca rotonda - cotta al forno secondo la tradizione ____________________________ € 19,50
Satay di pollo - con riso al forno, patatine fritte fresche e salsa di arachidi _________________ € 19,50
Tournedos - alla griglia, carne al naturale e burro tenero ____________________________ € 21,50
Costata di manzo - deliziosa, con sale marino e pepe macinato grossolanamente ____________ € 19,50
Spiedini di agnello alla greca - bistecca di agnello con salsa tzatziki piccante _____________ € 19,50
Pollo metà grigliato - per leccarsi le dita da cima a fondo! __________________________ € 19,50

 Opzionalmente pepe, funghi, arachidi, vino biancosalsa o burro alle erbe fatto in casa __________ €  1,50

Secondi piatti di pesce x

Filetto di salmone - con olio di limone, basilico e pomodori a dadini ____________________ € 19,50
Filetto di branzino - con crosta croccante di formaggio Gouda, pangrattato, timo e limone ______ € 19,50
Stufato di pesce - cotto in umido nella panna con verdure fresche e gratinato con formaggio Gouda __ € 19,50
Gamberoni giganti - alla griglia  _________________________________________ € 19,50

 Opzionalmente salsa ai funghi, al vino bianco o burro alle erbe fatto in casa _________________ € 1,50

Secondi piatti vegetariani x

Fungo di ostrica “impanato” - in rivestimento di pasta sfoglia con due salse fatte in casa _____ € 19,50
Teglia da forno vegetariana - generosamente riempita, gratinata con formaggio Gouda ______ € 19,50

Insalate con pane di campagna e burro

Carpaccio di manzo - con pesto, aceto balsamico e Gouda stagionato ___________________ € 15,50
Insalata Caesar - con crostini di pane, pancetta affumicata, uovo, acciughe e Gouda stagionato  ___ € 15,50
Formaggio fuso di capra - con pancetta e miele (variante vegetariana disponibile) __________ € 15,50
Insalata di pesce - con gamberoni al forno, insalata di tonno fatta in casa, salmone affumicato e sgombro € 15,50

Menu per bambini

Menu per bambini - servito con patatine fritte fresche, insalata salutare e salsa di mele. A scelta:

 crocchetta, fricadella, pepite di pollo croccanti o souflé di formaggio _____________________ € 6,00
Burger di verdure - servito con verdure di stagione, patatine fritte di patata e patata dolce ______ € 8,75
Filetto di pollo - filetto di pollo ala griglia, con verdure di stagione e salsa barbecue ___________ € 8,75
Burger di verdure - servito con verdure di stagione, patatine fritte di patata e patata dolce ______ € 8,75
Cotoletta- servita con verdure di stagione, patatine fritte di patata e patata dolce _____________ € 8,75
Frittella - con sciroppo o zucchero  _________________________________________ € 4,00

Cena
E’ possibile ordinare le seguenti portate a partire dalle ore 12:00 fino alle 22:00.

Pranzo
E’ possibile ordinare le seguenti pietanze per il pranzo a partire dalle ore 9:30 fino alle 17:00.

Panini- panino rustico, bianco o multicereali a scelta

Involtini di pollo affumicato - con pomodori, cipollotto e guacamole fatto in casa __________ € 8,75
Involtini vegani - con verdure grigliate, peperoncino Jalapeno e frutta a guscio ______________ €  8,75
Insalata di tonno fatta in casa - fresca e incredibilmente deliziosa ___________________ €   8,75
Bistecca di manzo affumicata - fette sottili con maionese al tartufo __________________ €  10,75
Carpaccio - con pesto fatto in casa, condimento con aceto balsamico e Gouda stagionato ________ €  9,75
Salmone affumicato - con cetriolo e crema di formaggio all’aneto _____________________ €  9,75
Formaggio di capra - con prosciutto di Serrano, noci e miele ________________________ €  9,75
Pastrami - fette sottili ma generosamente condite, con salsa di senape dolce e cetriolo _________ €  10,75
estremamente salutare - con prosciutto all’osso, formaggio del contadino e uovo __________ €  8,75
Gouds Duo - Uno qualsiasi dei panini sopraelencati, con zuppa a scelta ___________________ €  12,50

Portate da pranzo calde

Burger Gewoon Gouda - 100% manzo con pancetta, formaggio Gouda, cipolla fritta e patatine fritte fresche ___ €  11,75
Burger Mama Mia - 100% manzo con peperoni grigliati, salsa al mango dolce e patatine fritte fresche_____ € 11,75
Gouda trio - zuppa di formaggio, crocchette di formaggio e involtini di Gouda da agricoltura ______ €  9,75
Pesce - zuppa di pesce,  crocchette di gamberetti e panino con insalata di tonno fatta in casa __ €  10,75
Satay di pollo - alla griglia con patatine fritte fresche e salsa di arachidi __________________ €  15,50
Bistecca di pane - tradizionale bistecca rotonda al forno con proprio sugo e pane ____________ €  15,50
Frittata del contadino - generosamente ripiena, un contadino può dedicarvisi anche un’intera giornata! _ €  8,75
Buttafuori - uova grandi fritte sovrapposte _____________________________________ €  7,75
 con prosciutto, formaggio e/o pancetta(a supplemento) ____________________________ €  1,00
Buttafuori Gouda - con tutte le guarnizioni (prosciutto, formaggio e pancetta) ______________ €  9,75
Crocchette di pane - crocchetta di manzo, formaggio, fungo di ostrica o gamberetti  a scelta _ €  7,75
Panino con pollo caldo - petto di pollo con verdure cotte nel wok_____________________ €  9,75
Panino con carne calda - prosciutto all’osso, verdure saltate in padella e salsa di arachidi ______ €  9,75
Panino con pollo caldo - petto di pollo alla griglia, verdure saltate, gratinato con formaggio Gouda ____ €  9,75
Panino con brie - con brie fuso, petto di pollo affumicato, mirtilli rossi e salsa di senape ________ €  8,75
Frittella al naturale - con sciroppo o zucchero __________________________________ €  6,50
 con formaggio, prosciutto, pancetta, mela, ananas, uva passa, cipolla, funghi (a supplemento) _____ €  1,00

Panini

Panino Caprese - con pomodoro, mozzarella e basilico ____________________________ €  6,75
Panino al pollo messicano - con guacamole e peperoncino jalapeno __________________ €  7,75
Panino Gewoon Gouda - con prosciutto all’osso e formaggio Gouda ___________________ €  6,75
Panino al Salame Piccante- con salame, salame piccante, pomodoro e formaggio Gouda ______ €  7,75

Insalate da pranzo con pane di campagna e burro

Carpaccio di manzo - con pesto fresco, aceto balsamico e Gouda stagionato _______________ €  12,50
Insalata Caesar - con crostini di pane, pancetta affumicata, cipolla, acciughe e Gouda stagionato ___ €  12,50
Formaggio fuso di capra - con pancetta e miele _______________________________ €  12,50
Insalata di pesce - con gamberoni al forno, insalata di tonno fatta in casa, salmone affumicato e sgombro €  12,50

Zuppa con pane di campagna e burro

Zuppa dello chef - assapora la stagione! _____________________________________ €  6,75
Zuppa di pesce - classica zuppa francese con salsa rouille  __________________________ €  6,75
Zuppa di formaggio Gouda - il nostro orgoglio, insuperabile! _______________________ €  6,75
Zuppa di pomodori - vegetariana, con panna e basilico ____________________________ €  6,75

Menu per bambini

Menu per bambini - servito con patatine fritte fresche, insalata salutare e salsa di mele. A scelta:

 crocchetta, fricadella, pepite di pollo croccanti o soufflé di formaggio _____________________ €  6,00
Burger di verdure - servito con verdure di stagione, patatine fritte di patata e patata dolce ________ €  8,75
Filetto di pollo - filetto di pollo alla griglia, con verdure di stagione e salsa barbecue __________ €  8,75
Burger di verdure - servito con verdure di stagione, patatine fritte di patata e patata dolce ______ €  8,75
Cotoletta - servita con verdure di stagione, patatine fritte di patata e patata dolce _____________ €  8,75
Frittella - con sciroppo o zucchero  _________________________________________ €  4,00

Pane fresco di forno - bianco o marrone

Panino Gouda - con burro alle erbe fatto in casa, aioli e tapenade ______________________ €  5,75
Panino con crema di burro e burro alle erbe fatto in casa ____________________ €  4,75

x Tutte le nostre pietanze vengono servite insieme a
verdure di stagione e patatine fritte appena fattePrenotazioni tramite gewoongouds.nl

Non esitate a chiedere al nostro staff informazioni sugli allergeni Non esitate a chiedere al nostro staff informazioni sugli allergeni



gewoongouds.nlMarkt 42-44  2801 JK Gouda | 0182-529216

Dolci
I dolci possono essere ordinati in qualsiasi momento del giorno

Prenotazioni tramite gewoongouds.nlMarkt 42-44  2801 JK Gouda | 0182-529216

Pranzo & Cena
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Dolci

Tiramisù __________________________________________________________ € 6,00
Crème brûlée ______________________________________________________ € 6,00
Millefoglie di vero Gouda _____________________________________________ € 6,00
Cioccolata con sorpresa ______________________________________________ €  6,00
Grand dessert Gewoon Gouds - per 2 persone _______________________________ € 12,00
tagliere di formaggi Gewoon Gouds - per 2 persone __________________________ € 12,00

coppe di gelato

Gelato per bambini - perchè non scegliere due gusti di gelato? _______________________ € 3,00
Caffè in ghiaccio - caffè caldo, gelato e panna montata ____________________________ € 6,00
Coppa Vaniglia - gelato con panna montata ___________________________________ € 6,00
Sorbetto - ghiaccio con frutta e panna montata __________________________________ € 6,00
Dama Bianca - gelato, salsa al cioccolato, panna montata e nocciole ____________________ € 6,00
Coppa Jamaica - gelato con salsa al caramello, panna montata e nocciole _________________ € 6,00
Coppa Pollo Nero - gelato con avocado, panna montata e nocciole _____________________ € 6,00
Coppa Amaretto - gelato con liquore all’amaretto, panna montata e biscotti amaretti __________ € 6,00
Coppa Malaga - gelato con uva passa appassita nel brandy e panna montata _______________ € 6,00
Coppa Cherry - gelato con ciliegie calde e panna montata ___________________________ € 6,00
Coppa Limoncello - gelato di sorbetto al limone con limoncello e panna montata ____________ € 6,00
Banana Boat - gelato con banana, salsa di banana, mandorle e panna montata ______________ € 6,00
Coppa Amarene - gelato con ciliegie italiane, mandorle e panna montata _________________ € 6,00
Coppa Nocciole - gelato con nocciole fresche, salsa al caramello e panna montata ____________ € 6,00
Coppa Fragola (stagione) - gelato alla vaniglia con fragole, salsa di fragole e panna montata ___ € 6,00
Coppa Gouda (per 2 persone) - 5 gusti di gelato con frutta e panna montata _____________ € 12,00
Coppa L’Amour (per 2 persone) - con abbondante gelato, frutta e panna montata _________ € 12,00

Waffle caldi

Con zucchero ______________________________________________________ € 3,25
Con panna montata _________________________________________________ € 3,75
Con salsa calda al cioccolato __________________________________________ € 4,25
Con ciliegie calde e zucchero __________________________________________ € 4,50
Con fragole e panna montata (piatto di stagione) __________________________ € 4,50
Con banana e salsa al cioccolato _______________________________________ € 4,75
Con gelato, ciliegie calde e zucchero ____________________________________ € 5,00

Smoothies

Tropical - fragole e banana ___________________________________________ € 3,95
Fantasy - lamponi e mango ___________________________________________ € 3,95
Blueberry - mirtilli __________________________________________________ € 3,95
Sunset - lamponi e fragole ____________________________________________ € 3,95
Palmbeach - mango e banana _________________________________________ € 3,95
Paradise - mango e fragole ___________________________________________ € 3,95
Veggie Orange - carota, peperone rosso, sedano e zenzero __________________ € 3,95
Veggie Green - spinaci, broccoli, pastinaca e mela _________________________ € 3,95
Veggie Red - peperone rosso, pomodoro, carota, pastinaca e barbabietola rossa __ € 3,95

Frullati

Banana, vaniglia, cioccolato, ciliegie, limone, mango, melone, arancia rossa, cannella, cialda 
con ripieno al caramello, cocco, fragola... o scegli qualsiasi altro gusto dalla gelateria! _______ € 3,75

Non esitate a chiedere al nostro staff informazioni sugli allergeni


