
Per questo menu è stata usata la carta eco-friendly da FAVINI e certificata FSC ®. 
The menu is printed on FAVINI eco-friendly paper and FSC ® certified.

Le informazioni circa la presenza di ingredienti o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili 
rivolgendosi al personale di servizio.

In base alla disponibilità del mercato alcuni prodotti sono congelati o surgelati all’origine, 
l’elenco esaustivo e completo è nella pagina corrente.

• Brioche Niko Romito vuota e al cioccolato 
• Croissant

• Pane filone Niko Romito
• Pane cassetta Niko Romito

• Pane alla frutta secca Niko Romito
• Ciambellone al limone, cioccolato, variegato Niko Romito

• Crema di nocciole e cioccolato Niko Romito
• Confetture Niko Romito
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Le informazioni circa la presenza di ingredienti o di prodotti che provocano allergie o 
intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio.

In base alla disponibilità del mercato alcuni prodotti sono congelati o surgelati all’origine, 
l’elenco esaustivo e completo è nell’ultima pagina.

 Tè o caffè
Spremute di frutta fresca

Selezione di brioches al cioccolato, alla crema pasticcera o alla confettura
Ciambellone al limone e al cacao senza burro 

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

€ 45.00

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

SPREMUTE DI FRUTTA FRESCA
€ 12.00

TÈ
Royal Breakfast, Earl Grey Imperial 

Inokura tè verde, Rooibos African Dream

€ 15.00

CAFFETTERIA
Espresso, decaffeinato, cappuccino

€ 6.00
 

Caffè americano 
€ 9.00

Espresso monoarabica

€ 7.00

Cioccolata calda

€ 9.00

LATTE
Intero, scremato, senza lattosio

avena, mandorla, riso, soia

Selezione di uova
preparate a vostra scelta:

strapazzate, in camicia o al tegamino

€ 18.00

Omelette
€ 18.00

Uova alla Fiorentina
spinaci e salsa olandese

€ 22.00

Uova alla Benedict
prosciutto cotto e salsa olandese

€ 22.00

Uova alla Royale
salmone Red King Alaska 

e salsa olandese

€ 32.00

Zabaione e pandolce tostato
omaggio a Casadonna 

€ 18.00

Brioche con cioccolato, crema pasticcera o confettura 
€ 6.00

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

€ 24.00

Pancakes, sciroppo d’acero
frutti rossi e banana

€ 16.00

Crêpes con crema di nocciole e cioccolato biologica

€ 18.00

French Toast, frutti rossi e sciroppo d’acero

€ 20.00

Granola fatta in casa alla frutta secca e yogurt 

€ 18.00

Porridge, miele e frutti di bosco

€ 22.00

Pane integrale
salmone affumicato e avocado

€ 30.00

Carpaccio di salmone Red King Alaska

€ 35.00

Toast, prosciutto cotto e fontina

€ 20.00

Yogurt biologico
€ 6.00

Tagliata di frutta di stagione
€ 15.00

ESTRATTI E SPREMUTE BIOLOGICHE COLAZIONE ALL’ITALIANA COLAZIONE À LA CARTE

UOVA BIOLOGICHE 
Fattoria Principe di Fino

SELEZIONI DI TÈ E CAFFÈ
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