
Gentile Ospite, 
per poterle garantire un’ottima qualità, abbiamo preferito non esporre sul buffet una serie di prodotti; 
preferiamo prepararglieli al momento. Non esiti ad ordinare tutto ciò che vuole dalla lista che segue: 
è tutto incluso nella sua colazione, non le verrà addebitato nessun supplemento. 
La colazione ha un costo di 23 € 
 
Dear Guest, 
to guarantee our high quality, we have chosen not to display all our breakfast dishes on the buffet. 
We prefer to propose them freshly for you, at your convenience. Do not hesitate to order anything 
available on the menu. There is no extra charge. 
Breakfast cost 23 € per person

Gentile Cliente,  
La informiamo che è disponibile un menu con indicati tutti gli allergeni presenti nei nostri piatti. Le ricordiamo inoltre che non è possibile garantire 
l’assenza assoluta degli allergeni in tutti gli altri piatti del nostro menù. 

La Direzione 
Dear Customer, 
We inform you that a separate menu with a list of all allergens present in each course is available for you, on request. Furthermore, we would like to 
remind you that we cannot guarantee the complete absence of allergens in all other dishes present in our menu. 

The Management

ESPRESSO DALLA CUCINA 
EXPRESS KITCHEN CHOICE LIST

Salmone affumicato 
Smoked salmon 
 
Centrifughe di carota, mela, ananas 
Juice extractor of carote, apple, pineapple 
 
pan cake* con sciroppo d’acero 
pancakes* with maples syrup 
 
porridge 
porridge with milk or water 
 
 
 
CRESPELLE*: 
Crèpes*: 
 
prosciutto e formaggio 
with ham and cheese 
 
marmellate a scelta 
jam by choice 
 
Nutella e panna montata 
Nutella and cream

UOVA A PIACERE: 
Eggs cooked to order: 
 
strapazzate 
scrambled eggs 
 
bollite o alla coque 
soft-boiled eggs 
 
fritte 
sunny fried eggs 
 
pochè 
poached eggs 
 
omelette: 
omelette:  
prosciutto 
ham  
formaggio 
cheese  
funghi 
mushrooms  
verdure 
vegetables 

accompagnate con: 
served with: 
 
bacon grigliato 
toasted bacon 
 
luganega alla piastra 
grilled sausage 
 
würstel 
frankfurter

* Prodotto congelato o surgelato all’origine – Product frozen at the origin 
** Prodotto acquistato fresco e congelato da noi per la conservazione nel rispetto della normativa sanitaria. 

Product purchased fresh and frozen for conservation in accordance with health regulations


