Menu delle bevande
antipasti
L’accoglienza ideale - bello che tu sia lì!
Serena Prosecco Treviso frizzante DOC
0,1 l
0,2L

3.60 e
6.70 e

Uno spumante fruttato e semplice come ottimo aperitivo e "lieto creatore" per la
circolazione

0,1l
0,2l

3.50 e
6.50 e

Sherry Dryo
Sherry medio seccoo
Aperol Spritz
Martini Bianco
Martini secco
Martini Rosso
Campari Orange
Soda Campari
Sanbitter

5cl
5cl
0,2
5cl
5cl
5cl
0,2
0,2
0,1

3.50 e
3.50 e
6.50 e
3.50 e
3.50 e
3.50 e
6.50 e
6.50 e
3.50 e

Acidità non troppo secca, lieve

Butene e spumante interno secco

Birra alla spina
CARLSBERG, una birra danese a base di birra Pilsen, è il leader di mercato in Danimarca e uno dei marchi di birra più diffusi in tutto il mondo.
Pilsner premium internazionale con una gradazione alcolica del 5%, rinfrescante con un gusto pieno di birra e preparato secondo la legge tedesca
sulla purezza.
Carlsberg

0,3l
0,5l

3.60 e
4.90 e

Carlsberg Alsterwasser

0,3l
0,5l

3.60 e
4.90 e

Tutti i prezzi incluso 19% MwSt.
Additivi: 1) Con coloranti 3) Con antiossidanti 9) Contiene caffeina 10) Contiene chinina 11) Con edulcoranti 12) Contiene una fonte di fenilalanina
Informazioni sugli allergeni: a) Cereali contenenti glutine (in particolare frumento, quali spelta e frumento Kamut, segale, orzo, avena o il loro ceppi ibridati) e prodotti derivati a.1) Frumento e
prodotti a base di frumento a.3) Orzo e prodotti a base di orzo g) Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) o) Anidine solforosa e solfiti in concentrazione superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l
espressi come SO2

FISHERMAN’s Seafood - Am Wall 201 - 28195 Bremen
Tel.: +49 421 330 661 61 - Fax: +49 421 330 661 62 - E-Mail: kontakt@fishermans-bremen.de - www.fishermans-bremen.de
www.gastronovi.com

Birre in bottiglia
"Scopri il mondo delle specialità di birra STÖRTEBEKER!"
Cultura della birra anseatica con una moderna interpretazione di antiche
ricette, un aspetto autenticamente chiaro, una grande varietà di varietà
e la massima qualità, in modo da poter sperimentare nuovi percorsi del
gusto.
Störtebeker Keller Bier 1402

0,33

3.80 e

0,33l

3.70 e

0,33l

3.50 e

0,5l

4.80 e

0,5l

4.80 e

0,33

3.80 e

0,33

3.80 e

Profumo di erbe fine-asciutto-morbido / delicato

Störtebeker Birra gratisa,a.3
Refresh-Herb / profumo fresco di erba e fiori

Birra nera naturale Störtebekera,a.3
Colore nero opaco / arrosto vellutato

Birra ambrata Störtebekera,a.1,a.3
Fruttato-intenso / ricco profumo di banane mature e frutti rossi

Birra ambrata Störtebeker senza alcoola,a.1,a.3
Fresco rinfrescante / fine dolce - aromi di frutta acida / luppolo sottile

Strandräuber ciclista naturalista limone
Tipo di limone e birra in cantina

Strandräuber Natur Radler Lemon Non alcolico
Tipo: limone e birra gratis

Acqua minerale
Dalla leggendaria fonte tedesca, Selters an der Lahn. Selters è equilibrato e
inconfondibile nel gusto e si distingue come un compagno di vino ideale.
Selters Medium

0,25l
0,75l

2.20 e
5.50 e

Selters Naturell

0,25l
0,75l

2.20 e
5.50 e

Tutti i prezzi incluso 19% MwSt.
Additivi: 1) Con coloranti 3) Con antiossidanti 9) Contiene caffeina 10) Contiene chinina 11) Con edulcoranti 12) Contiene una fonte di fenilalanina
Informazioni sugli allergeni: a) Cereali contenenti glutine (in particolare frumento, quali spelta e frumento Kamut, segale, orzo, avena o il loro ceppi ibridati) e prodotti derivati a.1) Frumento e
prodotti a base di frumento a.3) Orzo e prodotti a base di orzo g) Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) o) Anidine solforosa e solfiti in concentrazione superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l
espressi come SO2
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Bevande analcoliche
Ogni sorso sembra che innumerevoli papille gustative ti stiano incoraggiando. E sai cosa Lo fai.
Coca-Cola1,9
Coca-Cola Zero1,9,11,12
Coca-Cola Light1,9,11,12
Fanta1,3
Sprite
Mezzo-Mix1,9
Vitamalz senza alcool

0,33l
0,33l
0,33l
0,33l
0,33l
0,33l
0,33l

2.80 e
2.80 e
2.80 e
2.80 e
2.80 e
2.80 e
2.60 e

Limonate amare
Schweppes è stato rinfrescante in tutto il mondo per oltre 200 anni.
L’originale rimane originale. Dal 1783.
Schweppes limone amaro10,11
Schweppes Ginger Ale1,11
Acqua tonica di Schweppes3,11

0,2l
0,2l
0,2l

2.80 e
2.80 e
2.80 e

Succhi di frutta, nettari di frutta
Un Vaihinger di Niehoff è la cosa più bella che può diventare da un frutto.
La mela di Niehoff è chiara
Il succo d’arancia di Niehoff
Il rosso dell’uva di Niehoff
Il frutto della passione di Niehoff3
Mango di Niehoff3

0,2l
0,2l
0,2l
0,2l
0,2l

2.60 e
2.90 e
2.90 e
2.70 e
2.90 e

0,2l
0,4l

2.40 e
4.50 e

Tutti i succhi e i nettari sono disponibili anche come spritz
spritz

Tutti i prezzi incluso 19% MwSt.
Additivi: 1) Con coloranti 3) Con antiossidanti 9) Contiene caffeina 10) Contiene chinina 11) Con edulcoranti 12) Contiene una fonte di fenilalanina
Informazioni sugli allergeni: a) Cereali contenenti glutine (in particolare frumento, quali spelta e frumento Kamut, segale, orzo, avena o il loro ceppi ibridati) e prodotti derivati a.1) Frumento e
prodotti a base di frumento a.3) Orzo e prodotti a base di orzo g) Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) o) Anidine solforosa e solfiti in concentrazione superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l
espressi come SO2
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Vini aperti
Il vino fa parte di un buon pasto, come il sale nella zuppa.
Fisherman’s Seafood, Pinot Gris, QbA, dry
0,1
0,2

3.20 e
5.90 e

0,1
0,2

3.20 e
5.90 e

0,1l
0,2l

3.50 e
6.50 e

0,1
0,2

3.00 e
5.50 e

0,1
0,2

3.20 e
5.90 e

0,1l
0,2l

3.50 e
6.50 e

Francia Linguadoca, Vignerons Catalans
Un Merlot incredibilmente succoso e semplice. Questo è un compagno
meraviglioso per il nostro petto di pollo. In cima c’è un meraviglioso naso di
prugne secche, amarene e cioccolato fondente.

0,1l
0,2l

2.70 e
4.90 e

Spritz di vino

0,1
0,2

2.50 e
4.50 e

Germania-Palatinato, azienda vinicola Leonhard
Pinot grigio al suo meglio! Sapori di mango e mela in un bicchiere. Il vino
fruttato è meravigliosamente tenuto insieme da un delicato corsetto acido.

Fruits de Mer Riesling, QbA, secco
Germania-Palatinato, cantina Lergenmüller
Il vino ideale per il nostro menu. Un Riesling con una struttura acida ben
integrata e una freschezza sufficiente per accompagnare perfettamente i frutti di
mare. Gli aromi di pesca, sambuco e amarena lasciano scorrere l’acqua in bocca.

Pinot bianco, QbA, secco
Germania Baden, cantina Abril
Un vino con molta fusione e poca acidità. Aromi di mele mature, papaia e
burro marrone. Un compagno di vino per piatti solidi come il baccalà in salsa
di senape.

Kerner, QbA, semi-secco
Germania-Palatinato, azienda vinicola Leonhard
La bomba aromatica del Palatinato meridionale. Aromi ricchi di fiori di
sambuco, ananas, lime o un pizzico di lavanda. Questo vino è fatto per insalate,
gamberetti o salmone affumicato.

Autunno bianco portoghese, QbA, semi-secco
Germania-Palatinato, azienda vinicola Leonhard
Questo bianco autunno, che profuma di arancia rossa, melograno e rabarbaro,
non è solo un sogno sulla terrazza, ma anche con la nostra bouillabaisse o i
nostri piatti di pesce fritto.

Rosato, QbA, secco
Germania-Rheinhessen, azienda vinicola Volker Schmitt
Il nostro vignaiolo Volker Schmitt produce rosé dai vitigni Merlot e Sankt
Laurent. Un rosato fruttato secco e leggermente più leggero, simile ai vini della
Loira in Francia. I nostri consigli sono capesante, passera di mare o matjes.

Merlot, VdP, secco

Tutti i prezzi incluso 19% MwSt.
Additivi: 1) Con coloranti 3) Con antiossidanti 9) Contiene caffeina 10) Contiene chinina 11) Con edulcoranti 12) Contiene una fonte di fenilalanina
Informazioni sugli allergeni: a) Cereali contenenti glutine (in particolare frumento, quali spelta e frumento Kamut, segale, orzo, avena o il loro ceppi ibridati) e prodotti derivati a.1) Frumento e
prodotti a base di frumento a.3) Orzo e prodotti a base di orzo g) Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) o) Anidine solforosa e solfiti in concentrazione superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l
espressi come SO2
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Vini in bottiglia
Pesce e vino - quello deve essere! Con il nostro adatto accompagnamento
al vino, puoi aggiungere la ciliegina sulla torta ai nostri deliziosi piatti.
bianco
Fisherman’s Seafood Weißburgunder, QbA, dry

0,75

22.00 e

Germania-Palatinato, azienda vinicola Pfaffmann
La freschezza vivace incontra aromi di frutta fine, lieve acidità
0,75
21.00 e
Germania-Palatinato, azienda vinicola Leonhard
Pinot grigio al suo meglio! Sapori di mango e mela in un bicchiere. Il vino fruttato è meravigliosamente
tenuto insieme da un delicato corsetto acido.

Pinot Gris di pesce dei pescatori, QbA, secco

0,75
24.90 e
Germania-Rheinhessen, Weingut Becker Landgraf
Profumo fine di mango maturo, prugne e limette mirabelle. Ottima lunghezza e densità alle finali. In bocca
pieno, succoso e intenso.

Riesling Gutswein, QbA, secco

0,75l
22.50 e
Germania-Palatinato, azienda vinicola Leonhard
Fruttato e vivace, frutta gialla matura al naso. Il corpo forte con pregiato contenuto di legno e il gusto
cremoso rendono questo Chardonnay un compagno meraviglioso per l’anguilla.

Chardonnay, QbA, seccoo

0,75
24.50 e
Germania-Palatinato, azienda vinicola Tobias Rickes
Nel bicchiere un intenso aroma di ribes e pompelmo. In bocca l’esotico puro, con una leggera struttura
acida e una ricca dolcezza di frutta.

Scheurebe, QbA, semi-secco

0,75l
24.00 e
Austria-Weinviertel, Azienda vinicola Schwarzböck
Il Franzi nine & fine dei vitigni Müller Thurgau e Muskateller è un regalo per piatti leggeri come gamberi
del Mare del Nord, passera di mare o i nostri antipasti. Delicati aromi di mela, limone, erba appena tagliata
gli ricordano un vino Vinho Verde del Portogallo - solo meglio!

Nove% "Franzi" QbA secco, secco (solo 9% vol. Alcol)o

0,75l
32.50 e
Germania-Nahe, Azienda vinicola Tesch
Laddove gli squali si sono scatenati oltre 20 milioni di anni fa, ora esistono viti di Pinot Nero. Costituiscono
la base per questo vino bianco in filigrana. Deep Blue è ricco ma non difficile. Si bilancia abilmente con
tannini fini, mineralità e frutta. Nel finale brilla con morbidezza secca, tipica di Borgogna.

"Deep Blue", QbA, seccoo

0,75l
25.00 e
Azienda vinicola France Loire, Sauvignon Et Fils
Pannocchie di pomodoro, sambuco, uva spina e agrumi possono essere sperimentati al naso con questo
vino. L’accompagnamento perfetto per i nostri antipasti ma anche per la suola.

Touraine AC Sauvignon Blanc, seccoo

Tutti i prezzi incluso 19% MwSt.
Additivi: 1) Con coloranti 3) Con antiossidanti 9) Contiene caffeina 10) Contiene chinina 11) Con edulcoranti 12) Contiene una fonte di fenilalanina
Informazioni sugli allergeni: a) Cereali contenenti glutine (in particolare frumento, quali spelta e frumento Kamut, segale, orzo, avena o il loro ceppi ibridati) e prodotti derivati a.1) Frumento e
prodotti a base di frumento a.3) Orzo e prodotti a base di orzo g) Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) o) Anidine solforosa e solfiti in concentrazione superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l
espressi come SO2
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0,75
39.00 e
talia-veneto, Ca die Frati
Questo vino è l’orgoglio e il fiore all’occhiello di questa cantina. L’uva Lugana, da cui è prodotto questo
vino, riflette la tradizione della viticoltura sul lago di Garda meridionale. Un vino profumato con belle note
di albicocche e mandorle. Un tuttofare che siamo felici di offrire con i nostri classici del pesce.

I Frati Lugana, DOC, secco

rosato
0,75l
29.50 e
Germania Rheingau, azienda vinicola Carl Ehrhard
Questo Pinot Noir rosé davvero secco non è solo fresco e succoso, ma anche davvero di classe. Una delle
migliori cantine del Rheingau! L’accompagnamento ideale per i nostri piatti dell’orto.

Pinot Nero Rosato, QbA, seccoo

0,75
27.50 e
Germania-Nahe, Azienda vinicola Tobis Rickes
Un rosato succoso dell’uva Pinot Nero con sfumature di rabarbaro e ribes rosso. La sua struttura acida
stretta in perfetto coordinamento con la dolcezza residua equilibrata lo rendono un vero adulatore e, si
spera, indimenticabile,

Rosato, QbA, semi-secco

rosso
0,75
22.00 e
Germania-Palatinato, azienda vinicola Leonhard
Il Pinot Nero è una garanzia di finezza e la sua unica interazione tra frutta e acido. Si abbina molto bene
con salmone e anguilla.

Pinot Nero, QbA, secco

0,75
34.50 e
Italia Puglia, Masseria Altemura
Un vino con molta potenza nel bicchiere. Aromi di more bollite, composta di prugne, torrone al cioccolato.
Inoltre, il bacio dalla grande botte di rovere. Si abbina bene con i nostri piatti di pesce fritto !!!

Sasseo Primitivo Salento, IGT, secco

spiriti
Crediamo che una bevanda digestiva sia appropriata.
Ramazotti
Averna
Jägermeister
Linie Aquavit
Malteserkreuz Aquavit
Jubiläums Aquavit Aalborg
Sambuca Molinari
Grappa Nonino Chardonnay
Mackenstädter Premium Weizenkorn
Amaretto
Fernet

4cl
4cl
2cl
2cl
2cl
2cl
2cl
2cl
2cl
2cl
2cl

4.00 e
4.00 e
2.80 e
3.00 e
3.00 e
3.00 e
2.80 e
4.50 e
2.50 e
3.00 e
2.50 e

Tutti i prezzi incluso 19% MwSt.
Additivi: 1) Con coloranti 3) Con antiossidanti 9) Contiene caffeina 10) Contiene chinina 11) Con edulcoranti 12) Contiene una fonte di fenilalanina
Informazioni sugli allergeni: a) Cereali contenenti glutine (in particolare frumento, quali spelta e frumento Kamut, segale, orzo, avena o il loro ceppi ibridati) e prodotti derivati a.1) Frumento e
prodotti a base di frumento a.3) Orzo e prodotti a base di orzo g) Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) o) Anidine solforosa e solfiti in concentrazione superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l
espressi come SO2
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Baileys
Limoncello
Frangelico

4cl
2cl
2cl

4.00 e
3.00 e
2.80 e

Distillati pregiati
Hubertus Vallendar vive ciò che brucia. Le sue creazioni sono più che natura spirituale. Sei naturalezza spirituale. L’artista di Still è un perfezionista. La sua creatività è inesauribile.
Quando Hubertus Vallendar iniziò a progettare la propria linea e a bruciarla secondo il suo concetto di qualità, nacque la linea Vallendar "The
Original".
Ha insistito sulla qualità dei prodotti nel suo abito semplice e senza tempo
con la sua firma.
grappa

2cl

4.00 e

2cl

4.00 e

2cl

4.00 e

2cl

4.00 e

2cl

4.00 e

35% Vol.

Pera Williams Christ
35% vol.

albicocca
35% Vol.

Lampone di bosco
35% Vol.

nocciola
35% vol.

Tutti i prezzi incluso 19% MwSt.
Additivi: 1) Con coloranti 3) Con antiossidanti 9) Contiene caffeina 10) Contiene chinina 11) Con edulcoranti 12) Contiene una fonte di fenilalanina
Informazioni sugli allergeni: a) Cereali contenenti glutine (in particolare frumento, quali spelta e frumento Kamut, segale, orzo, avena o il loro ceppi ibridati) e prodotti derivati a.1) Frumento e
prodotti a base di frumento a.3) Orzo e prodotti a base di orzo g) Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) o) Anidine solforosa e solfiti in concentrazione superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l
espressi come SO2
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Bevande calde
I nostri chicchi di caffè e caffè espresso di Heinrich Ahlers Kaffee ricordano i bei vecchi tempi. Quando una tazza di caffè era ancora inseparabile e
non sapevi nulla di fretta e fretta.
I nostri tè di TRINK MEER TEE, ispirati alle coste tedesche, hanno il sapore del mare. Il gusto raffinato corrisponde al clima rigido. E ovviamente
tutto in qualità biologica.
2.30 e

Café creme9
due volte

2.30 e
3.70 e

due volte

2.40 e
3.80 e

espresso
Macchiato Espresso

2.70 e
3.20 e
3.20 e

cappuccino9,g
Caffè al latte9,g
Latte macchiato9,g
tè

tazza

2.60 e

varietà diverse

Tutti i prezzi incluso 19% MwSt.
Additivi: 1) Con coloranti 3) Con antiossidanti 9) Contiene caffeina 10) Contiene chinina 11) Con edulcoranti 12) Contiene una fonte di fenilalanina
Informazioni sugli allergeni: a) Cereali contenenti glutine (in particolare frumento, quali spelta e frumento Kamut, segale, orzo, avena o il loro ceppi ibridati) e prodotti derivati a.1) Frumento e
prodotti a base di frumento a.3) Orzo e prodotti a base di orzo g) Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) o) Anidine solforosa e solfiti in concentrazione superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l
espressi come SO2
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