Caffetteria

Caffè espresso
Caffè corretto
Caffè americano
Marocchino
Decaffeinato
Caffè orzo
Cappuccino
Latte macchiato
Croissant
Torta della casa

1.10
1.50
1.50
1.50
1.30
1.50
1.50
2.00
1.10
3.00

Colazioni
Colazione light

5.00

Colazione completa (1,3,7)

10.00

bevanda calda, croissant, spremuta

bevanda calda, croissant, spremuta,
pane burro e marmellata, yogurt

Pasticceria Fresca
Pasticceria fresca del giorno

Bevande calde

Punch caldo
Bombardino

(1,3,7)

3.00

5.00

(3,7)

Irish coffee

5.00

Cioccolata

3.00

Cioccolata con panna

(7)

3.50

Selezione di the

3.00

Infusi

3.00

Panini e snack
Toast leggero

(1,7)

cotto, formaggio

Tirolese

(1,7)

speck, formaggio, cetrioli

Tricolore

(1,7)

crudo, formaggio, rucola

Valtellinese

(1,7)

bresaola, formaggio, funghi

Trancio pizza

6.00
6.00
7.00
4.00

(1,7)

Trancio focaccia

5.00

(1)

4.00

Bevande
Acqua in bottiglia 1 litro
Acqua in bottiglia 1/2 litro
The freddo
Succo di frutta
Bibite
Spremuta arancio/pompelmo

3.00
1.50
3.00
3.00
3.00
4.00

Birre
Birra alla spina 0,20
Birra alla spina 0,40
Birra in bottiglia

3.00
5.00
5.00

Aperitivi e Cocktail
Analcolico Rezia
Alcolico Rezia
Analcolici in bottiglia
Succo pomodoro
Cocktails

7.00
7.00
5.00
4.00
7.00

Liquori e distillati
Amari e liquori nazionali
Distillati Riserva
Selezione Whisky

4.00
5.00
9.00

Vini al bicchiere
Selezione vini bianchi al calice

5.00

Selezione vini rossi al calice

5.00

Vini bianchi in bottiglia
Pinot Bianco - St. Pauls
Gewürztraminer - St. Pauls
Cà Brione - Nino Negri

24.00
26.00
30.00

Vini rossi in bottiglia
Grumello Riserva - Plozza
Chianti Classico - Istine
Sforzato Quattro Soli - La Perla

28.00
36.00
58.00

Allergeni . Allergenes
Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle
bevande, preparati e somministrati in questo esercizio, possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati
allergeni.
It is advised that the foods and drinks prepared and administered in this activity may contain ingredients or adjuvants
considered as allergens.
Elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o
intolleranze utilizzati in questo esercizio e presenti nell'allegato II del Reg. UE n.1169/2011.
List of substances or products causing allergies or intolerances used in this activity and listed in Annex II to Regulation (EU) No 1169/2011.
1.

Cereali contenenti glutine, cioè grano, segale, orzo, avena, farro,
kamut o i loro ceppi derivati e prodotti derivati.
Cereals containing gluten, ie wheat, rye, barley, oats, kamut etc.

2.

Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Crustaceans and crustaceans.

3.

Uova e prodotti a base di uova.
Eggs and egg products.

4.

Pesce e prodotti a base di pesce.
Fish and fish products.

5.

Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Peanut and peanut products.

6.

Soia e prodotti a base di soia.
Soya and soy products.

7.

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
Milk and dairy products (including lactose).

8.

Frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù,
noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia
o noci del Queensland e i loro prodotti.
Nuts products almonds, hazelnuts, peanuts, pecan nuts,
Brazil nuts, pistachios, macadamia etc.

9.

Sedano e prodotti a base di sedano.
Celery or celery based products.

10.

Senape e prodotti a base di senape.
Mustard and mustard based products.

11.

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Sesame seeds and sesame seed products.

12.

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg. 13.
Sulfur dioxide and sulphites in concentrations above 10 mg/kg 13.

13.

Lupini e prodotti a base di lupini.
Lupins and lupine products.

14.

Molluschi e prodotti a base di molluschi.
Molluscs and mollusc products.

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che
provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio ed è possibile consultare l'apposita documentazione che verrà fornita a richiesta.
Informations on the presence of substances or products
that cause allergies or intolerances is available by contacting the service personnel and you can consult the
appropriate documentation that will be provided on
request.

OUR GUEST SHOULD LET THE STAFF KNOW IF THERE
IS ANY ALLERGIES OR INTOLERANCES KNOWN.

