
 

 

 

 

 

           Colazione a la carte dalle ore 6.30 alle ore 10.:30 – Sabato, Domenica e festivi dalle ore 7.00 alle ore 11.00 

           Breakfast à la carte from 6.30 am to 10.30 am – Saturday, Sunday and holidays from  7.00 am to 11.00 am    

 

Colazione Continentale 
 
Continental Breakfast 

     € 20        Selezione di Yogurt               € 6 

       YogurtS 
 

 

 

Cestino di pane e croissant, servito con marmellate e burro, 

spremuta arancia o pompelmo e  bevanda calda. 

      Yogurt di frutta, al naturale e magri 0,1% 

Plain or fruit yogurt , whole milk or  0.1 %                

 

Basket selection breads , croissant , butter and selection jam    

Hot drink and juice       

                                                          

 Selezione di Formaggi           € 10 

Cheese Selection 

Cestino di pane 
 
Bakery Basket 
 
Selezione di pane , croissant e brioches   

  Bread selection, croissant, brioches         
 

€ 10 Formaggi italiani i: mucca, capra o pecora,                                        

Ricotta fresca con miele, ciliegine di mozzarella 

Italian and French selections cheeses   

Ricotta with honey and mozzarella cheese 

Our food may contain one or more allergens as ingredients or traces deriving from the 

production process. We kindly request allergic guests to one or more allergens to advise the 

personnel in service. 

Net prices in Euros 

 

       Le pietanze servite possono contenere uno o più allergeni come ingrediente o in tracce derivanti 

dal processo di produzione. Si invitano i Signori, allergici a uno o più allergeni, a comunicarlo al 

personale in servizio. 

Tutti i prezzi sono netti in Euro   

 

 



 

Pancake, Crepes,   

FrenchToast                               € 12     

Semplici o con sciroppo d’acero, Marmellate varie, Nutella 

  Plain or with maple syrup or with jam  

                                                        

 

 Contorni                                       € 7 

Side Dishes 
   Zucchine grigliate, melanzane grigliate, rostì di patate Peperoni grigliati 

  Grilled zucchini, grilled eggplant, rosti potatoes grilled bell pepper   

 

Cereali                                              

Cereals  

Corn-flakes, muesli, riso soffiato,                                                                                                         €   8   

All bran , fiocchi di avena., chocos 

Corn-flakes, muesli, puffed rice, oatmeal cereals   All bran, Chocos 

 
Uova                                                             
Eggs 
 
Strapazzate, fritte, omelette naturale o uova alla coque                                           €  10   

Scramble, fried, omelet or boiled 

Omelette a scelta, Prosciutto, formaggio, funghi, pomodori, cipolle             €   12   

Omelet, ham, cheese, mushroom, tomatoes, onion 

Su richiesta: Rostì, bacon, salsicce di pollo                                                               €   4  

On request: Rostì, bacon, chicken sausage  

 

 

 

                                             

 Salmone Affumicato                  

Smoked Salmon  

Servito con capperi e burro                                                                                               € 15                                                                           
With butter and capers   
 

 

 

Selezione di salumi italiani 

Selection of Italian cold cuts 
 
Prosciutto crudo di Bassiano, arrosto di tacchino, prosciutto cotto,                  €   12   

spianata romana 

Bassiano raw ham, cooked ham, Roasted turkey ham, roman salami     
 
 
 

 

 

 

 



 

                              

Selezione di Frutta 

Fruit Selection 

Frutta di stagione                                                                                               € 8 

Seasonal fruit  

 

Tagliata di frutta                                                                                       € 14 

Sliced fresh fruit                                                                                                       

 

Macedonia di frutta                                                                                          € 14 

Fruit salad  

Frutti di bosco                                                                                                     € 15 

Fresh red fruits 

 

 

  

  

     

  
Le pietanze servite possono contenere uno o più allergeni come ingrediente o in tracce 

derivanti dal processo di produzione. Si invitano i Signori, allergici a uno o più allergeni, 

a comunicarlo al personale in servizio. 

Our food may contain one or more allergens as ingredients or traces deriving from the 

production process. We kindly request allergic guests to one or more allergens to advise 

the personnel in service. 

 

Tutti i prezzi sono netti in Euro / Net prices in Euro 

 

 

 

  

 

Selezione di prodotti senza glutine   

Gluten Free Selection  

Selezione di pani e dolci                                                                                     € 12 

Selection of bread and mini sweet          

 

 

 
 

 

 

 

Bevande 

Beverage 
Spremute arancia , pompelmo , limone                                                                                                 € 8 

Fresh fruit juices and juices 

Espresso, Caffè Americano, Espresso decaffeinato                     € 5 

Espresso, American coffee, Deca espresso 

Cappuccino, doppio espresso, latte macchiato                                                            € 7 

Cappuccino, double espresso, latte macchiato 

Tè e tisane                                                                                                                € 7 

Teas and  Infusion 

Acqua naturale o frizzante                                                                                                                              € 6 

Water still or sparkling 

 


