Vegetariano – Vegano
La cucina kosher non permette il miscuglio di cibi di carne e latte e dei loro derivanti.
Il ristorante Ghimel Garden specializzato in cibi di latte, osservando le norme della cucina kosher
Halavi (latte).
Rispettoso delle esigenze dei nostri clienti e delle scelte di ogni essere umano.
Siamo rigorosi a mantenete nel nostro menù pasti Vegani e Vegetariani.
Inoltre su richiesta il ristorante dispone di piatti e cibi preparati senza glutine.
Organizziamo eventi totalmente vegetariani o vegani su richiesta.
Il nostro menù a la carte è adatto alla dieta Vegetariana. Inoltre disponiamo del menù degustazione
e vegetariano con una varietà di piatti della tradizione giudaica veneziana.
Nel nostro menù si trovano vari piatti Vegani qui di seguito alcuni:
ANTIPASTI:
Carciofo alla Giudea
Giudea artichoke 12.00
Antipasto della casa:
Pita, falafel, hummus, babagnoush, michweia,rice roll in vine leaf, latkes 12.00
Concha di melanzane e zucchine
Eggplant and zucchini concha with vinegar 9.00
Frittura mista Vegetariana
Mixed fried Vegetables 10.00
PRIMI PIATTI - FIRST DISHES
Mejadra -riso all’orientale con le lenticchie e cipolla caramellata
Rice with lentils and caramelized onion 12.00
Gaspacho con crostini
Gaspacho with croutons 11.00
Gnocchi con guazzetto di pomodoro
Potato gnocchi with tomatoes 12,00
Risotto del giorno (min. per 2 persone-20 mn. attesa)
Risotto of the day (min.for 2 person-20 “) 24,00 (for two person)
Trofie al pesto
Trofie pasta with pesto 12,00
Cous Cous Vegetariano
Vegeterian Cous cous 12,00
Lasagna vegetariana
Vegetarian lasagna 12,00
SECONDI PIATTI - SECOND DISHES
Hamburger vegetariano con verdure di stagione
Vegetarian hamburger with vegetables 18.00

CONTORNI – SIDE DISHES
Verdure dell’orto
Vegetables from our garden 9.00
Patate fritte
French fries 7.00
Melanzane al funghetto
Eggplant “al funghetto” 9.00
Gratin di patate alla francese
Potatoes au gratin 9.00
INSALATE - SALAD
Insalata estiva
Fennel, avocado, oranges ,strawberries, tomatoes and hazelnuts 11.00
DESSERT
Piatto di frutta fresca di stagione
Fresh fruit platter 6.00
Sorbetto al limone con o senza wodka
Lemon sorbet with or without vodka 6.00

