
  

la colazione 
a base di prodotti tipici locali e ricette della tradizione 
 
 
come un buffet:   serviti a tutti 
 

le marmellate e le confetture 
ogni giorno proponiamo una selezione di confetture, marmellate e creme spalmabili 
 

i dolci fatti in casa 
della tradizione o più moderni, ogni giorno realizziamo diverse tipologie di dolci 
 

gli snack salati 
brioches salate, pizzette e altre sfiziosità per un tocco di brio 
 

il burro superiore Fratelli Brazzale 
profumatissimo e spumoso, per accompagnare il… 
 

pane fatto in casa 
rigorosamente a lievito madre, appena tostato in forno 
 
 
alla carta:   il cibo 
 
le uova dell’azienda Agricola biologica Bisele di Canove  
uovo strapazzato con formaggio Asiago, pancetta affumicata ed erbette 
uovo in camicia su crostone di pane tostato e fonduta di Asiago 
uovo all’occhio di bue con bacon alla piastra e polvere di erbette 
 
I salumi  
Lo speck leggermente affumicato con legno di abete e nocciolo 
Il prosciutto cotto a vapore, profumato con erbette aromatiche 
 
I sandwich  
Panino con pane alla semola, speck, funghi e caciotta affumicata 
Focaccia all’olio con prosciutto cotto, Asiago fresco e pomodoro crudo 
 
I latticini 
Il latte di pascolo del caseificio Pennar 
Lo yogurt naturale 
Il primofiore: formaggio fresco da latte di pascolo 
La ricotta fresca di montagna 
 
I cereali 
Muesli al cioccolato fatto in casa 
Le sfoglie di mais, ovvero i nostri korn flakes 
 
la frutta fresca 
ananas, pompelmo rosa, arancia, kiwi  
 



 
 

alla carta:  le bevande 
 
le centrifughe 
la gialla:   carota + arancia + ananas + frutto della passione 
la rossa:   mela + frutti rossi misti + limone + pompelmo rosa 
 
le bevande fredde 
la spremuta di arancia fresca 
il succo di mela biologica non filtrato 
il succo di frutta biologico Rigoni di Asiago al mirtillo Nero 
 
latti alternativi 
latte di cocco biologico 
latte di mandorla biologica 
 
le bevande calde 
caffè espresso 
caffè americano 
cappuccino 
latte macchiato 
caffellatte 
the nero o verde 
la tisana energizzante 
il “caffè” di puro cacao 
il “cappuccino” di puro cacao  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA colazione    Euro 50 a persona 
 
 
il servizio viene svolto tutti i giorni di apertura del ristorante alle ore 9:30 
 
unicamente SU PRENOTAZIONE anticipata entro le 19 del giorno precedente 
 
 
 
 
 
Per questioni di igiene e per mantenere intatte le caratteristiche organolettiche, alcuni prodotti, 
dopo essere stati da noi lavorati, vengono trattati con processo di abbattimento rapido di temperatura  
e conservati a temperatura negativa fino al loro utilizzo.  
(Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04). 

 
 


