
SUPER GREEN
Ananas, spinaci, finocchio, sedano

Pineapple, spinach, fennel, celery

DETOX
Mela, carota, rapa rossa, limone, zenzero

Apple, carrot, beetroot, lemon, ginger

REFRESHING
Ananas, mela, limone, zenzero, curcuma
Pineapple, apple, lemon, ginger, turmeric

ANTIOXIDANT
Carota, mela, curcuma, limone, zenzero

Carrot, apple, turmeric, lemon, ginger

SPREMUTE DI FRUTTA FRESCA
FRESHLY SQUEEZED JUICE

In base alla disponibilità del mercato alcuni prodotti sono congelati o surgelati all’origine, l’elenco esaustivo e completo è nell’ultima pagina.
Based on local market availability some products are frozen and deep-frozen at the origin, the complete list is specified in the last page. 

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.

ESTRATTI E SPREMUTE BIOLOGICHE



TÈ
Royal Breakfast, Earl Grey Imperial

Inokura tè verde, Rooibos African Dream
Royal Breakfast, Earl Grey Imperial

Inokura green tea, Rooibos African Dream

CAFFETTERIA
Espresso, decaffeinato, cappuccino
Espresso, decaffeinated, cappuccino 

Caffè americano
American coffee

Cioccolata calda
Hot chocolate

LATTE
Intero, scremato, senza lattosio

avena, mandorla, riso, soia
Whole, skimmed, lactose free

oats, almond, rice, soy

In base alla disponibilità del mercato alcuni prodotti sono congelati o surgelati all’origine, l’elenco esaustivo e completo è nell’ultima pagina.
Based on local market availability some products are frozen and deep-frozen at the origin, the complete list is specified in the last page. 

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.

SELEZIONI DI TÈ E CAFFÈ



Tè o caffè
Spremute di frutta fresca

Selezione di brioches al cioccolato, alla crema pasticcera o alla confettura
Pandolce classico e al cioccolato

Selezione di pani Niko Romito, burro di manteca
Selezione di confetture biologiche, crema al cioccolato vegana e miele

Tagliata di frutta di stagione e yogurt 

Tea or coffee
Freshly squeezed juices

Selection of brioche with chocolate, custard cream or jams
Pandolce and chocolate pandolce

Selection of Niko Romito bread, “manteca” butter
Selection of organic jams, vegan chocolate spread and honey

Fresh fruit salad and yogurt

COLAZIONE ITALIANA

In base alla disponibilità del mercato alcuni prodotti sono congelati o surgelati all’origine, l’elenco esaustivo e completo è nell’ultima pagina.
Based on local market availability some products are frozen and deep-frozen at the origin, the complete list is specified in the last page. 

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.



UOVA BIOLOGICHE 
Fattor ia  Pr inc ipe d i  F ino

In base alla disponibilità del mercato alcuni prodotti sono congelati o surgelati all’origine, l’elenco esaustivo e completo è nell’ultima pagina.
Based on local market availability some products are frozen and deep-frozen at the origin, the complete list is specified in the last page. 

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.

Selezione di uova
preparate a vostra scelta:

strapazzate, in camicia o al tegamino
Your choice of eggs:

scrambled, poached or fried 

Omelette 

Uova alla Fiorentina
spinaci e salsa olandese

Eggs Florentine
spinach and hollandaise sauce 

Uova alla Benedict
prosciutto cotto e salsa olandese

Eggs Benedict
ham and hollandaise sauce 

Uova alla Royale
salmone Red King Alaska

e salsa olandese
Eggs Royale

Red King Alaskan salmon
and hollandaise sauce 

Uova e tartufo bianco
Egg and white truffle



Zabaione e pandolce tostato
omaggio a Casadonna

Eggnog and toasted pandolce
homage to Casadonna

Brioches con cioccolato, crema pasticcera o confettura
Brioche with chocolate, custard cream or jams 

Selezione di pani Niko Romito, burro di manteca
Selezione di confetture biologiche, crema al cioccolato vegana e miele

Selection of Niko Romito bread, “manteca” butter
Selection of organic jams, vegan chocolate spread and honey 

Pancakes, sciroppo d’acero
frutti rossi e banana
Pancakes, maple syrup
berries and banana 

Crêpes con crema di nocciole e cioccolato biologica
Crêpes with organic hazelnut and chocolate spread 

French toast, frutti rossi e sciroppo d’acero
French toast, berries and maple syrup 

Granola fatta in casa alla frutta secca e yogurt
Homemade granola, nuts and yogurt 

Porridge, miele e frutti di bosco
Porridge, honey and wild berries 

Pane integrale
salmone affumicato e avocado

Whole grain bread
smoked salmon and avocado 

Carpaccio di salmone Red King Alaska
Red King Alaskan salmon carpaccio 0

Toast, prosciutto cotto e fontina
Ham and fontina cheese toast 

Yogurt biologico
Organic yogurt 

Tagliata di frutta di stagione
Sliced fresh fruit

À LA CARTE

In base alla disponibilità del mercato alcuni prodotti sono congelati o surgelati all’origine, l’elenco esaustivo e completo è nell’ultima pagina.
Based on local market availability some products are frozen and deep-frozen at the origin, the complete list is specified in the last page. 

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.



• Brioche Niko Romito vuota e al cioccolato / Brioche
• Croissant

• Pane filone Niko Romito / Niko Romito loaf bread
• Pane cassetta Niko Romito / Niko Romito sandwich bread

• Pane alla frutta secca Niko Romito / Niko Romito bread with dried fruit
• Ciambellone al limone, cioccolato, variegato Niko Romito / Niko Romito plumcake with lemon, cocoa, varied

• Crema di nocciole e cioccolato Niko Romito / Niko Romito hazelnut cream and chocolate spread
• Niko Romito confetture / Niko Romito jams

Vi preghiamo gentilmente di informare il personale di eventuali allergie o intolleranze
Kindly inform our colleagues about any of your allergies or intolerances

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 and deep-frozen at the origin, the complete list is specified in the current page.


