
Copertina

Nel weekend dalle ore 7.00 alle ore 12.30 / 

Servita al The Lounge Bar dalle ore 7.00 alle ore 10.30  

Served at the lounge Bar from 7 am until 10.30 am

Weekend from 7 am until 12.30

Il nostro Chef ha realizzato questi piatti deliziosi con in mente il tuo benessere, dandoti la libertà di scegliere la quantità, il contributo 

nutrizionale, l'equilibrio e qualità degli ingredienti.

Breakfast

Piccola Colazione
EAT WELL MENU

Our Chef has crafted these delicious dishes with your well- being in mind, giving you the freedom to choose when it comes to portion 

size, nutritional balance and quality of ingredients.

MANGIARE BENE



ITALIAN BREAKFAST 15

Caffè espresso, cappuccino, americano, caffè decaffeinato

Espresso, cappuccino, American offee, decaffeinated coffee

Spremuta fresca di arancia o pompelmo

Freshly squeezed orange or grapefruit juice

Selezione di cornetti e pane tostato

Selection of Croissant and toasted bread

Scelta di marmellate alla frutta, miele, burro

Choice of fruit jams, honey, butter

MILANO BREAKFAST delivered at the table with italian breakfast 25

Uova a vostra scelta,luganega,quartirolo lombardo,salame milano e michetta

Eggs as you like,luganega sausage,quartirolo cheese,milanese salame and michetta bread roll

AMERICA BREAKFAST delivered at the table with italian breakfast 25

Uovo strapazzato,pancake o waffle,burro d'arachidi e marmellata di fragole,bacon, bagel con formaggio

Scrambled eggs,pancake o waffle,peanut butter,strawberry jam,bacoand bagel with cream cheese

VEGETARIAN BREAKFAST delivered at the table with italian breakfast 25

Frittata di ceci,porridge banana e cioccolato,avocado,formaggio spamabile di soia e bagel

Cheekpeas omelette,porridge with banana&chocolate,avocado cream cheese and bagel

FITNESS BREAKFAST delivered at the table with italian breakfast 25

Strapazzata bianca,yogurt greco,miele,pane integrale con burro d'arachidi,frutta secca,banana milkshake

White scrabled eggs,greek yogurt with honey,peanut butter wheta bread,dry nuts and banana milkshake



À LA CARTE

DAL FORNO / FROM THE OVEN
Cestino di cornetti con marmellata e mieli  / Croissant basket with jams and honey 6

Toast con burro e marmellata / Toast with butter and jam 5

Pancakes con frutti di bosco e panna / pancakes with red fruits and whipped cream 9

Scelta di torte al trancio /Choice of home-made cakes 5

Selezione di pane / the Bakery basket 5

Waffles con salsa al cioccolato / Waffles with chocolate sauce 9

CEREALI E YOGURT / CEREALS AND YOGURT

Scelta di cereali / selection of cereals 5

Porridge con scelta di latte o acqua / with milk or water 6

Yogurt naturale biologico, magro, alla frutta, e ai cereali 4

Selection of organic low fat, fruits, with cereals yogurt

Granola yogurt con mix di frutta secca e frutti di bosco / 9

Granola yogurt with dry fruit mix and wild-berries

UOVA FRESCHE / FRESH FARM EGGS

Uova alla Benedict / soft poched eggs croutons hollandaise sauce and crispy bacon 13

Uovo Alla fiorentina / two poched eggs, croutons, cheese spinach, hollandaise sauce 13

Omelette nature 10

Condiments vegetables/spinach / mushrooms / ham or cheese/bacon 12

Strapazzata con pomodoro grigliato,pane tostato e salmone 13

Scrambled eggs, grilled tomatoes,toasted bread and salmon

Prosciutto e Uova 13

Fried eggs,ham from Prague toasted bread and sausage

Uova alla coque 10

Soft boiled eggs with avocado and rye bread

FRUTTA, SPREMUTE E SUCCHI /FRUIT, FRESHLY SQUEEZED AND FRUIT JUICES

Spremuta fresca di arancia, pompelmo  / Freshly squeezed orange, grapefruit 6

Succo di ananas, mela, tropicale o pomodoro / Pineapple, tropical, apple or tomato juice 6

Centrifughe di frutta e verdura / Blended fresh fruit and vegetables 9

Insalata di frutta / fresh sliced fruit salad 9

Coppa di frutti di bosco / fresh wildberries cup 12

Bibite analcoliche / soft drinks 10

CAFFETTERIA / COFFEE AND OTHERS

Espresso, macchiato, orzo, decaffeinato / Espresso, macchiato, barley, decaffeinated 4

Americano, cappuccino, cioccolata, doppio espresso /American coffee, cappuccino, chocolate, double espresso6

Selezione di tè ed infusi / selection of tea and infusions 6



Le sostanze identificate sono:

1. Cereali contenenti glutine, grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi.

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3. Uova e prodotti a base di uova.

4. Pesce e prodotti a base di pesce.

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6. Soia e prodotti a base di soia.

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio).

8. Frutta a guscio.

9. Sedano e prodotti a base di sedano.

10. Senape e prodotti a base di senape.

11. Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo,

12. Anidride solforosa e solfiti.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Il nostro personale è a disposizione per eventuali informazioni sugli ingredienti utilizzati nella preparazione dei piatti. 

La preghiamo di informarci se soffre di allergie, intolleranze o ha delle esigenze alimentari particolari di cui dovremmo 

essere messparticolari di cui dovremmo essere messi a conoscenza per la preparazione dei piatti che ha richiesto.

We welcome enquiries from customers who wish to know whether any dishes contain particular ingredients. 

Please inform your server of any allergy or special dietary requirements that we should be made  aware of, 

when preparing your menu request.


