Colazione a la carte dalle ore 6.30 alle ore 10.30

Colazione a la carte dalle ore 6.30 alle ore 10.30

SELEZIONE DAL FORNO

SELEZIONE DI YOGURT

cornetti francesi, pasticceria italiana, crostata di marmellata,

Yogurt di frutta, al naturale e magri 0,1 %

torta caprese, ciambellone

€9

€8

PANCAKE, CREPES O FRENCH TOAST
Semplici o con sciroppo d’acero, Marmellate varie

SELEZIONE DI FORMAGGI
Formaggi italiani e francesi: mucca, capra o pecora,

Cestino di pane
mini baguette, pane casereccio, pizza romana, pane di campagna

Ricotta fresca con miele, ciliegine di mozzarella € 10
CONTORNI

€ 12

Zucchine grigliate, melanzane grigliate, rostì di patate

CEREALI

Peperoni grigliati, pomodori gratinati

Corn-flakes, muesli, riso soffiato, fiochi d’avena

SALMONE AFFUMICATO

Corn -flakes bio, all bran, Choco

€5

€7

servito con capperi e burro

€7

€ 15

Si informano i Signori Clienti che gli alimenti somministrati presso questo esercizio possono contenere uno o più allergeni come ingrediente o in tracce derivanti dal processo di produzione.
Si invitano i Signori, allergici a uno o più allergeni, a comunicarlo al personale in servizio.
Tutti i prezzi sono netti in Euro

UOVA

SELEZIONE DI SALUMI ITALIANI

Strapazzate, fritte, omelette naturale o uova alla coque

Prosciutto crudo di Parma 24 mesi, Prosciutto cotto

Omelette a scelta, Prosciutto, formaggio, funghi, pomodori, cipolle

€ 10

Su richiesta: Rostì, bacon, salsicce di pollo

€2

per ogni ingrediente

SELEZIONE DI FRUTTA

Tacchino arrosto

€ 12

PROPOSTE PER CELIACI

Frutta di stagione

€8

Tagliata di frutta

€ 14

Macedonia di frutta

€ 14

Frutti di bosco

€ 14

Selezione di pane e dolci mono porzione € 12

BEVANDE
Spremute e succhi

€8

Espresso, Caffè Americano, Espresso decaffeinato

€5

Cappuccino, doppio espresso, latte macchiato

€7

Tè e tisane

€7

Acqua e bibite a scelta

€6

Si informano i Signori Clienti che gli alimenti somministrati presso questo esercizio possono contenere uno o più allergeni come ingrediente o in tracce derivanti dal processo di produzione.
Si invitano i Signori, allergici a uno o più allergeni, a comunicarlo al personale in servizio.
Tutti i prezzi sono netti in Euro

Menù room service dalle ore 12 alle ore 22.30

Menù room service dalle ore 12 alle ore 22.30

Cestino di pane assortito

Cestino di pane assortito

ANTIPASTI

ZUPPE

Insalata mista di stagione (v)

€6

Crema di pomodoro (v)

Degustazione di salumi italiani

€ 10

PRIMI PIATTI

Formaggi italiani mucca, capra o pecora (v)
servito con Miele, mostarda di frutta

Lasagna bolognese*
€ 12

Salmone Norvegese affumicato,
servito con Capperi e burro

Sandwich con prosciutto crudo di Parma e mozzarella € 15
Sandwich con verdure alla griglia e pesto (v)

€ 16

Cannelloni ricotta e spinaci (v) *€ 15
Gnocchi alla romana

€ 17

€ 12

€ 15

PIZZA*
Margherita

€ 21

€ 13

Si informano i Signori Clienti che gli alimenti somministrati presso questo esercizio possono contenere uno o più allergeni come ingrediente o in tracce derivanti dal processo di produzione.
Si invitano i Signori, allergici a uno o più allergeni, a comunicarlo al personale in servizio.
Tutti i prezzi sono netti in Euro
* prodotto congelato all’origine

SECONDI PIATTI

DOLCI

Bocconcini di tacchino con crema di latte e funghi trifolati € 13

Tagliata di frutta fresca

€ 12

Filetto di ombrina arrosto con guazzetto di pomodori,

Panna cotta ai frutti rossi

€ 12

Tiramisù al cioccolato croccante

€ 12

patate olive e capperi

€ 16

Scaloppine di pollo al limone con spinaci saltati

€ 15

Bevande ( acqua, bibite, caffè e tisane)

Vini al Calice

Espresso, Caffè Americano, Espresso decaffeinato

€5

Champagne, Perrier Jouet Blanc de Blanc € 29

Tè e tisane

€7

Franciacorta, Bellavista non- dosato extra brut € 18

Acqua e bibite a scelta

€6

Vino bianco, Latour a Civitella, Lazio € 13
Vino bianco, Chablis Vielles Vignes, Bourgogna, Picq € 15
Vino rosso, Barbaresco, Prunotto, Piemonte € 18
Vino rosso, Montesodi, Frescobaldi, Toscana € 16

Si informano i Signori Clienti che gli alimenti somministrati presso questo esercizio possono contenere uno o più allergeni come ingrediente o in tracce derivanti dal processo di produzione.
Si invitano i Signori, allergici a uno o più allergeni, a comunicarlo al personale in servizio.
Tutti i prezzi sono netti in Euro

