Servizio In Camera / Room Service

6,00 €

Servizio dalle 10:00 alle 24:00

Service from 10:00 a.m at 12:00 p.m

SNACK
Toast farcito cotto e edamer con chips

5,00 €

Trancio di pizza margherita con chips

6,00 €

Panino formaggio e speck con chips

6,00 €

Tramezzino tonno e pomodoro con chips

6,00 €

Ham and Edamer cheese toast served with chips

Slice of margherita pizza served with chips

Cheese and speck sandwich served with chips

Tuna and tomatoes sandwich served with chips

me
nù
ROOM SERVICE

Su richiesta a disposizione bevande e vini dal nostro ristorante
Wine and beverages avaiable on demand from our restaurant
Allergeni alimentari / Food allergens

il nostro personale è a disposizione per eventuali informazioni
sugli ingredienti utilizzati nella preparazione dei pasti
our staff will be happy to give you all the
information requested about food ingredients

Su richiesta è disponibile cucina senza glutine
Gluten free couisine is avaiable on demand

il servizio in camera è disponibile
chiamando il numero: 700
Room service is available
calling the number: 700

Servizio In Camera / Room Service

6,00 €

Servizio In Camera / Room Service

6,00 €

Servizio dalle 12:00 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 22:00

Servizio dalle 12:00 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 22:00

CUCINA

Petto di pollo alla griglia

14,00 €

Ossobuco alla Milanese

20,00 €

Caesar salad di pollo

12,00 €

Caesar salad di gamberi

14,00 €

Service from 12:00 p.m. at 2:30 p.m. and from 7:00 p.m. at 10:00 p.m.

La caprese

Mozzarella di Bufala 125gr IGP, insalatina di pomodorini di Pachino
e germogi di rucola selvatica
Mozzarella cheese 125 gr, cherry tomatoes and wild rocket leaves

Il salmone affumicato

Salmone affumicato Norvegese affumicato, insalatina
e crostini di pane e mandorle tostate
Smoked Norwegian salmon served with fresh salad,
bread croutons and roasted almonds

Prosciutto e Grana Padano

10,00 €

13,00 €

12,00 €

Prosciutto di Parma Dop “18 mesi” e scaglie di grana padano
Original Parma ham “18 months” topped with shaved Grana Padano

Service from 12:00 p.m. at 2:30 p.m. and from 7:00 p.m. at 10:00 p.m.

Suprema di pollo con crema di basilico con patate al forno e verdure
Grilled chicken breast with cream of basil, baked potatoes and vegetables

Ossobuco di vitello alla milanese con tortino di riso allo Zafferano
Veal marrowbone and tartlet of saffron rice

Insalata verde, uovo, pomodoro, bacon, crostini di pane, pecorino,
petto di pollo grigliato e salsa Caesar
Green salad, eggs, tomatoes, bacon, bread croutons, pecorino cheese,
grilled chicken breast and Caesar souce

Lasagne alla Bolognese

12,00 €

Insalata verde, uovo, pomodoro, crostini di pane, pecorino, code
di gambero olive e salsa Caesar
Green salad, eggs, tomatoes, bacon, bread croutons, pecorino cheese,
shrimps, olives and Caesar souce

Pasta al pomodoro

10,00 €

DESSERT

Pasta fresca con ragout alla Bolognese, crema di latte e Grana Padano
Home made Lasagna with creamy cheese and Grana Padano

Paccheri alla salsa di pomodoro e Stracciatella di Andria
“Paccheri” pasta with fresh tomato sauce and Andria Stracciatella cheese

Risotto alla Milanese

12,00 €

Minestrone di verdure

9,00 €

Riso Carnaroli con Zafferano Italiano mantecato con burro e Grana Padano
Carnaroli rice with Italian saffron, butter and Grana Padano

Minestrone di verdure e legumi con brodo di verdure e crostini
Soup of vegetables, legumes and cubes of bread

Dessert della nostra pasticceria / Dessert our pastry

6,00 €

Tagliata di frutta fresca / Fresh fruit salad

8,00 €

