Locale
Benvenuti al ristorante “Il Mistero”
Per i nostri ospiti abbiamo creato alle porte di Monaco di
Baviera un rifugio italiano sofisticato, dove cercheremo di
allontanarvi un po’ dalla vostra vita quotidiana .
Godetevi il nostro ambiente elegante, tipico stile italiano
modern e degustate le delizie culinarie da noi.
Sul nostro menù troverete un'ampia scelta di cucina
tradizionale e moderna italiana, carni, pesce fresco, pasta fatta
in casa e pizze. Per tutte le specialità diamo grande valore e
primaria importanza alla qualità e alla freschezza degli alimenti.
Potrete inoltre provare ottimi vini e quindi trascorrere una
piacevole serata.
Per la varietà e la speciale cura garantisce la nostra continua
evoluzione del menù settimanale.
Ovviamente abbiamo anche un servizio di “portar via”. Occorre
solo telefonare ed in pochissimo tempo potrete ritirare le
portate che avete ordinato.
Siamo lieti della vostra visita!

Menu
Nel nostro menù troverete una vasta scelta di piatti stagionali.
Diamo molta importanza alla freschezza dei nostri prodotti a
base di carne e di pesce.
Tutte le paste e pizze nel nostro locale sono fatte a mano,
fresche di giornata e preparate secondo le antiche ricette
tradizionali italiane. Queste ricette sono state tramandate di
generazione in generazione, ed al giorno d’oggi potrete trovarle
nel ristorante “Il Mistero” ad Hallbergmoos.
La nostra offerta di vini e’ abbastanza varia e raccoglie un alto
numero di vini pregiati che potete trovare nella nostra carta
dei vini.
Vi consigliamo di raggiungerci al piu’ presto per poter
trascorrere una serata del tutto italiana, assaporando ottimo
cibo fresco, degustando ottimo vino ed ovviamente non
manchera’ un ottimo servizio !!!
Nelle pagine che seguono potrete dare un'occhiata al nostro
menù.

Vini
Qui é possibile visualizzare i nostri vini.
Tanti, tantissimi altri vini sono disponibili al locale “il Mistero”
dove, potrete scegliere, su suggerimento di personale
specializzato, il vino adatto al vostro piatto e quindi trascorrere
una piacevole serata.

Festeggiare
Festeggiare insieme
Organizziamo spesso nel nostro ristorante degustazioni di vini
di tutte la regioni d’ Italia guidate con sommelier .
Inoltre c’e’ la possibilita’ di fittare tutto il locale o riservare
determinati tavoli per cerimonie varie come battesimo, cresima,
comunione, matrimonio o evento aziendale. Vi preghiamo
quindi, per qualsiasi tipo di informazione, di contattarci al num.
+49 (0) 811-93574.
Saremo lieti di soddisfare la vostre esigenze di ogni tipo!!!

Theresienstrasse 59
D-85399 Hallbergmoos
Phone: +49 (0) 811 - 93574
Email: sergio@il-mistero.de
Homepage: www.il-mistero.de

