COLAZIONE ALL’ITALIANA
Tè o caffè
Spremute di frutta fresca
Selezione di brioche al cioccolato ed
Alla crema pasticcera
Plumcake, pane fatto in casa, burro di manteca
Selezione di marmellate e miele
Granola fatta in casa alla frutta secca e yogurt
Biscotti artigianali
€ 40.00
Con selezione di uova
A vostra scelta
€ 45.00

COLAZIONE CINESE
Selezione di dim sum
Zuppa di verdure e ravioli
Pak choi in padella
Selezione di tè
€ 40.00

ORGANIC COLD PRESSED JUICES
SUPER GREEN
Ananas, spinaci,
Finocchio, sedano
€ 18.00
DETOX
Mela, carota, rapa rossa
Limone, zenzero
€ 18.00
REFRESHING
Ananas, mela, limone,
Zenzero, curcuma
€ 18.00
ANTIOXIDANT
Carota, mela, curcuma
Limone, zenzero
€ 18.00

I nostri estratti a freddo hanno specifiche proprietà disintossicanti
che permettono di conservare inalterate le vitamine, gli enzimi e
le proprietà terapeutiche di ciascuna
frutta e verdura.

COLAZIONE À LA CARTE
Cestino all’Italiana
€ 24.00
Brioche al cioccolato, crema pasticcera o marmellata
€ 5.00
Pane fatto in casa, burro di manteca
Selezione di marmellate e miele
€ 11.00
Pancakes, sciroppo d’acero
Frutti rossi e banane
€ 14.00
Granola fatta in casa alla frutta secca e yogurt
€ 15.00
Porridge, miele e frutti di bosco
€ 11.00
Selezione di uova
A vostra scelta
€ 15.00
Uova alla benedict
Prosciutto cotto e salsa olandese
€ 17.00
Pane integrale
Salmone affumicato e avocado
€ 20.00
Toast, prosciutto cotto e fontina
€ 20.00
Selezione di formaggi italiani
€ 25.00
Selezione di salumi italiani
€ 25.00
Selezione di yogurt
A vostra scelta
€ 6.00
Tagliata di frutta
€ 15.00

Le informazioni circa la presenza di ingredienti o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili
rivolgendosi al personale di servizio.
Il menù colazione è disponibile tutto il giorno ed il menù cinese disponibile dalle ore 7.00 fino alle ore 11.00.
In base alla disponibilità del mercato alcuni prodotti sono congelati o surgelati all’origine,
l’elenco esaustivo e completo è nella pagina corrente.
• Brioche al cioccolato
• Brioche alla crema pasticcera
• Pane Niko Romito
• Marmellate
• Selezione di Dim Sum
• Zuppa di verdure e ravioli

COLAZIONE ALL’ITALIANA
Tea or coffee
Freshly squeezed juice
Selection of brioche with chocolate and
Custard cream
Plumcake, homemade bread , “Manteca” butter
Selection of jams and honey
Homemade granola, nuts and yogurt
Homemade cookies
€ 40.00
With your
Choice of eggs
€ 45.00

COLAZIONE CINESE
Dim sum selection
Vegetable soup and dumplings
Sauteed pak choi
Tea selection
€ 40.00

ORGANIC COLD PRESSED JUICES
SUPER GREEN
Pineapple, spinach,
Fennel, celery
€ 18.00
DETOX
Apple, carrot, beetroot
Lemon, ginger
€ 18.00
REFRESHING
Pineapple, apple, lemon,
Ginger, turmeric
€ 18.00
ANTIOXIDANT
Carrot, apple, turmeric
Lemon, ginger
€ 18.00

Our cold pressed juices have specific detoxifying properties that
preserve the vitamins, enzymes and therapeutic properties of each
fruit and vegetable.

COLAZIONE À LA CARTE
Italian bread basket
€ 24.00
Brioche with chocolate, custard cream or jam
€ 5.00
Homemade bread, manteca butter
Selection of jams and honey
€ 11.00
Pancakes, maple syrup
Berries and banana
€ 14.00
Homemade granola, nuts and yogurt
€ 15.00
Porridge, honey and wild berries
€ 11.00
Your choice of eggs
€ 15.00
Eggs benedict
Ham and hollandaise sauce
€ 17.00
Whole grain bread
Smoked salmon and avocado
€ 20.00
Ham and fontina cheese toast
€ 20.00
Italian cured cheese board
€ 25.00
Italian cured meat board
€ 25.00
Your choice of yogurt
€ 6.00
Fresh fruit salad
€ 15.00

Information concerning the presence of ingredientes or products that may cause
allergies or intollerance are available upon request.
Breakfast menu is available all day, while the Chinese breakfast is available from 7.00 am until 11.00 am.
Based on local market availability some products are
frozen or deep-frozen at the origin, the complete list is specified on the current page
• Brioche with chocolate
• Brioche with custard cream
• Niko romito bread
• Jams
• Dim sum selection
• Vegetable soup and dumplings

Negli alimenti venduti e/o somministrati in questo esercizio non si puo’
escludere la presenza delle seguenti sostanze:
• Cereali contenenti glutine
• Uova e prodotti a base di uova
• Pesce e prodotti a base di pesce
• Arachidi e prodotti a base di arachidi
• Soia e prodotti a base di soia
• Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
• Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci
• Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
• Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg
Se avete allergie o intolleranze ad uno o più degli allergeni proposti in elenco* o
per qualsiasi informazione in merito, chiedere al personale che è a vostra disposizione.
*Come da All. II del Reg. CE 1169/11
The food served in this restaurant might contain traces of the following substances:
• Cereals containing gluten
• Egg and egg based products
• Fish and fish based products
• Peanut and peanut based products
• Soy and soy based products
• Milk and milk based products (including lactose)
• Nuts: almond, hazelnut, walnut
• Sesame seed and sesame seed based products
• Sulphites in concetration higher than 10mg/kg
In case of allergies or intolerance to any of the allerge listed above* or
for further informationdo not hesitate to ask our staff.
*As per All. II del Reg. CE 1169/11

In base alla disponibilità del mercato alcuni prodotti sono congelati o surgelati all’origine,
l’elenco esaustivo e completo è nella pagina corrente
Based on local market availability some products are frozen or deep-frozen at the origin,
the complete list is specified in the corrent page
• Brioche al cioccolato/ Brioche with chocolate
• Brioche alla crema/ Brioche with cream
• Pane Niko Romito/ Niko Romito bread
• Marmellate/ Jams
• Selezione di Dim Sum / Dim Sum selection
• Zuppa di verdure e ravioli/ Vegetable soup and dumplings
Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo
è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Reg. CE 853/ 2004
Fish served raw or not fully cooked is preserved and processed
when fresh according with EC 853/ 2004 regulation
Vi preghiamo gentilmente di informare il personale di eventuali allergie o intolleranze
Kindly inform our colleagues about any of your allergies or intolerances

