
Pranzo al sacco 
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La consegna del pranzo al sacco avverrà in 

apposita borsa termica con ice pack. 

In caso di mancata riconsegna verranno addebitati € 25,00 

Modulo d’ordine 

Insalate 
  

N° di porzioni 

Insalata Nicoise (verde, acciughe, tonno, uova, olive nere, pomodori, patate) € 8,00  

Insalata di Pollo (verde, rucola, sedano, mele, pollo, pomodori, emmenthal) € 8,00  

Insalata alle Pere (verde, rucola, pere, noci, caprino)  € 8,00  

Insalata Completa (verde, radicchio, pomodori, carote, mais, uova, olive nere)  € 8,00  

Insalata Caprese (verde, mozzarella, pomodori, basilico)  € 8,00  

Insalata di Gamberi (verde, radicchio, gamberi, sedano, avocado)  € 9,50  

Primi Piatti 
 
 

 
 

Riso primavera (pisellini, carote, verdure fresche di stagione)   € 9,00  

Cous-cous o fregola con le verdure fresche di stagione  € 9,00  

Mezze penne con pomodoro fresco, mozzarella e basilico  € 9,00  

Pennette integrali con tonno, pomodori pachino, basilico  € 9,00  

Secondi Piatti 
 
 

 
 

Prosciutto crudo di Parma e melone € 9,50  

Bresaola della Valtellina, rucola, scaglie di grana e limone € 9,50  

Misto all’italiana (salumi e formaggi) € 9,50  

Fesa di tacchino al forno, insalata mista di stagione, pomodorini € 9,50  

Polpo di mare con patate, pomodori, sedano, olive nere € 9,50  

Panini 
 
 

 
 

Panino con salame, formaggio, lattuga  € 4,00  

Panino con prosciutto cotto, formaggio fontina, pomodoro, rucola € 4,00  

Panino con bresaola, tonno, pomodoro, formaggio fontina € 5,00  

Panino integrale con pomodoro, mozzarella e basilico  € 4,00  

Panino integrale con prosciutto crudo, pomodoro, mozzarella, lattuga € 5,00  

Panino integrale con salmone, rucola e formaggio Philadelphia  € 5,00  

Dessert  

 
 

Crostata con marmellata € 5,00  

Insalata di frutta di stagione  € 6,00  

Giorno del ritiro: 

Orario del ritiro: 

Camera n°: 

Nome: 

Le nostre proposte 

Eventuali note o richieste tipo bibite, condimenti o altro: 

Il presente modulo d’ordine dovrà essere consegnato alla  

reception entro le ore 21,00 del giorno precedente il servizio. 
I prezzi includono l’Iva e il servizio. 

 
La direzione 


