
Scegli uno dei nostri menù per le tue occasioni speciali 

Di seguito alcuni esempi di menù, su prenotazione, per festeggiare un’occasione particolare in 
famiglia, per cene aziendali o tra gruppi di amici. 
Disponiamo, su richiesta, anche di una sala con splendido affaccio e vista su Moena, indicata 
per eventi speciali, con una capienza di 90 posti a sedere. 

Menu Marmolada 
Gnocchi di polenta con ragù di coniglio e funghi 
Filetto di maiale con purea di patate e verdure 
Strudel di mele con spuma di ricotta del Maso 
€ 30.00 

Menu de “El Mas” 
Tagliere di salumi e formaggi accompagnati con mostarde e confetture fatte in casa 
Piatto del “El Mas” (polenta, salsiccia, funghi, formaggio fuso) 
Tagliere di dolci misti 
€ 32.00 

Menu Rezila 
Pappardelle al ragù di cervo, speck croccante e mirtillo rosso Ribs 
di maiale, patate saltate e maionese alle erbe 
Tortino di farina integrale, gelato al mirtillo nero e spuma di yogurt 
€ 28.00 

Menu Lusia 
Trota affumicata alle erbe con insalata di cavolo cappuccio 
Strangolapreti alla ladina 
Scamone di vitella arrosto con tortino di patate e verdure 
Zuppa di mela verde ghiacciata con gelato al fior di latte e frutti di bosco 
€ 40.00 

Menu Catinaccio 
Insalata di canederli con coppa fumè e vinagrette alle erbe 
Lasagne di verdure e speck cotto 
Filetto di trota Bio al cartoccio con verdure Tortino 
allo yogurt con cuore morbido ai lamponi 
€ 38.00 



Menu Latemar 
Flan di grana Trentino con funghi ne fonduta di Puzzone di Moena DOP Orzotto 
alle erbe e ragù di cervo 
Guanciale di manzo brasato con purea di patate e spinaci 
Cannolo croccante con spuma di ricotta nostrana e macedonia di frutta 
€ 40.00 

Menu Fantasia di Stefano 
Menù a 6 portate a scelta della cucina 
€ 60.00 

Menu Colvere
Tagliolino al ragù di brasato e trentin grana 
Maialino da latte, crema di carote e spinacino fresco 
Tiramisù croccante 
€ 35.00 

Menu Laurino 
Gnocchi di ricotta, il nostro Puzzone DOP, pere e spinaci 
Cosciotto di coniglio, crema di polenta e ricotta affumicata
Torta di mele moderna 
€ 31.00 

Menu Col dei Soldai 
Uovo soffice e fior di panna 
Cappellacci allo speck e crema di ricotta affumicata 
Filetto di maiale, carote e patata grigliata 
Sfera al cioccolato  
€ 43.00 

Modalità di prenotazione 
La prenotazione verrà considerata definitiva a seguito dell’invio della caparra da concordare 
telefonicamente e da inviare: 

• tramite bonifico bancario sul conto intestato a Agritur El Mas presso
CASSA RURALE DI FASSA E AGORDINO
IT 41V 0814035050000000056794
CCRTIT2T38A

• comunicandoci numero e tipo di carta di credito con relativa data di scadenza e
nominativo del titolare ed autorizzandoci ad addebitare l’importo concordato


	Menu Marmolada
	Menu de “El Mas”
	Menu Rezila
	Menu Catinaccio
	Menu Latemar
	Menu Fantasia di Stefano
	Menu
	Menu
	Modalità di prenotazione

