SOUR NOOK INN &
RISTORANTE
Sebergham, Carlisle, CA5 7DY
016974 76242
PICCOLA APPITITE & MENU' PER BAMBINI
Uova e patatine fritte*
Uova e Fagioli
I fagioli e le patatine

£4.50 ogni

Prosciutto e patatine fritte*
Salsicce e patatine fritte *
Salsicce e fagioli
Salsicce, Uova *

£5.00 ogni

Dito martoriato Jumbo Pesce e Patatine fritte *
Salsicce, uova e patatine fritte *
Prosciutto, uova e patatine fritte*
Scampi e patatine fritte *
Bocconcini di pollo e patatine fritte*

£5.50 ogni

Cumbria Beef Burger con carne locale, con o senza formaggio,
Servite con un contorno e patatine fritte
£7.00
Cumbria Gammon bistecca con piselli, 1 Uova fritte o 1 anelli di
ananas o (1 di ogni 50p extra)
£7.50
* Aggiungere i piselli o fagioli per 50p

MENU PRINCIPALE
ANTIPASTI
Zuppa della Casa servita con pane Bianca fresca e Burro £4.50
Funghi all’aglio con maionese fresco fatta in casa e
insalata

£5.00

Classico Cocktail di gamberi con la nostra Sour Nook salsa
cocktail serviti con Pane e Burro
£6.00
CORSI PRINCIPALI
Dalla griglia:
Doppio Cumbria Beef Burger con carne locale, con o senza formaggio,
Servite con un contorno di insalata condita
£9.00
Cumbria Gammon bistecca con piselli, 2 Uova fritte o 2 anelli di
ananas o 1 di ogni
£11.00
Costata dimanzo, cotte a vostro piacimento, servita Con Piselli ,
anelli di cipolla e pomodoro alla Griglia Fungo
£16.00
Aggiungere la salsa di pomodoro (pepe, Stilton o Diane)

£2.00

Sopra fatti in casa serviti con Patatine
Cumberland Salsicce servite con crema Purea di patate, i piselli, le fave
e Cipolla Salsa
£10.00

Gettonati:
Cumbria Prosciutto arrosto servita con 2 fritti Uova

£9.50

Whitby Merluzzo impanato & fiacco Piselli

£10.00

Scampi gratinati Scampi impanati con piselli, E un contorno
di insalata
£10.00
Sopra fatti in casa serviti con Patatine
Manzo Al Peperoncino fatti in casa

£9.00

Pollo al Curry

£9.50

Sopra servita con riso bollito, in casa Chip o metà e metà
Vecchi semplici preferiti:
2 Uova fritte

£6.00

2 Salsicce Cumberland

£7.00

2 Cumberland Salsicce e 2 uova fritte

£8.50

Sopra fatti in casa serviti con patatine. Aggiungere piselli o fagioli per
50p

Carne fornita da Carrock affettati, Dalston

Opzioni vegetariane:
Multi-Bean Chili fatt’ in casa

£9.00

Casserole Marocchina aromatic

£9.50

Sopra servita con riso bollito, pattatine fritti o metà e metà
Dado vegetale poco speziato arrosto con Albicocca Formaggio di
capra, e Chip e un contorno di insalata condita
£10.00

DESSERT

Torta al cioccolato di lusso servita calda con Gelato, crema
pasticcera o (Glutine gratuito a disposizione)
Budino al caramello, servita calda con Gelato, crema pasticcera o
Glutine gratuito Budino al caramello, servita calda con Gelato, crema
pasticcera o
Ricca torta di zenzero servita calda con gelato, Crema Pasticcera o
Bramley Apple Crumble(torta di mele soffice) servita calda con
gelato, Panna, crema pasticcera o
Torta di limone croccante gelato servito con crema
Tutti superiori a £4.50 ciascuna

