
 
Servizio della colazione al „buon gustaio“ 

 con prodotti tipici Sudtirolesi 
incluso lista dei vini  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ordinazione e cambiamenti entro le ore 12.30 alla Reception 
(Tel. 135) 

 

 Lunedì-Sabato: entro le ore 12:30 

 Domenica:        entro venerdì ore 12.30 

 Festivi:             2 giorni prima, entro le ore 12.30 
 

Giornalmente davanti la Vostra porta: ore 07.30 

Borsetta tirolese:  

per i panini, appendere la sera prima al bottone di fuori della porta, grazie! 
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Assortimento di panini durante la settimana 
Cambiamento/ordinazione entro le ore 12:30  

Allergeni sono indicati in grassetto 

 

 

Tipo di pane 

 

g €/ 

pezzo 

Ingredienti Foto 

Rosette 

 

55  0,80 Farina di grano tenero tipo 

00, acqua, strutto, lievito, sale 
 

Rosette con 
papavero 

36  0,75 Farina di grano tenero tipo 
00, acqua, strutto, lievito, sale, 

papavero 

 

Ciabattina 64  0,85 Farina di grano tenero tipo 

00, acqua, lievito, sale 
 

Baguette-

Mini 

98  1,15 Farina di grano tenero tipo 

00, acqua, lievito, sale, farina di 
malto 

 
Panino 

“Laugen” 

50  1,05 Farina di grano tenero tipo 

00, acqua, polvere di latte 
intero,lievito, sale, idrossido di 

sodo € 524 (all’estero) 

 
Pane di 
segale ai 

cereali  

50  0,85 Farina di grano tenero tipo 
00, rottura di soja, lievito, 

strutto, farina integrale di grano 
tenero, acqua, farine integrale di 
segale, fiocchi di malto, semi di 

lino  
Pane 
integrale di 

segale tradi-
zionale della 

Val Venosta 

80  1,05 Farina integrale di segale, 
acqua, lievito, sale, condimenti, 

farina integrale di grano tenero 

 
Panino con 

nocciole  

33 0,75 Farina di grano tenero tipo 

00, acqua, strutto, lievito, 
nocciole, sale  

 
Pane di 
grano 
tenero con 

semi di 
zucca 

80  1,05 Farina di grano tenero, acqua, semi 
di zucca, semi di girasole, farina di 
malto, glutine di grano tenero, rottura 
di soja, fiocchi di segale, farina di 
grano turco, lievito, sale, farina di guar, 

cond, acido acetico, acido aitrico  
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Assortimento di panini durante la settimana 
Cambiamento/ordinazione entro le ore 12.30  

Allergeni sono indicati in grassetto 

 

 

 

Pane 

integrale 
biologico  

500  3,85 Farina integrale di segale, 

farina integrale di grano 
tenero, semi di girasole,  
acqua, lievito, sale, condimenti 

 
Treccia mini 
(con uvetta) 

120  1,75 Farina di grano tenero tipo 
00, acqua, zucchero, uova, 
margarina, strutto, lievito, sale, 

aromi, chimici e naturali 

 
 

Treccia 

piccola 
(senza 

uvetta) 

300  3,55 Farina di grano tenero tipo 

00, acqua, zucchero, uova, 
margarina, strutto, lievito, sale, 

aromi, chimici e naturali 

 
Panino 
muesli 

66  0,95 Farina di grano tenero tipo 00, 

farina di segale, acqua, integrale 

di segale, fiocchi d’avena, lievito, 

semi di girasole, semi di lino, semi 

di semsamo, sale, sultanine, ficchi, 

noci, zucchero, burro 
 

Cornetto di 
pasta sfoglia 

50  1,55 Farina di grano tenero tipo 
00, zucchero, maldto, lievito, 

uova, grasso vegetali/animali, 
sale, acqua 

 
Cornetto di 
pasta sfoglia 

con 
marmellata 
d’albicocca 

60 1,75 Farina di grano tenero tipo 
00, zucchero, maldto, lievito, 

uova, grasso vegetali/animali, 
sale, acqua, marmellata 
d’albicocca  

Cornetto di 
pasta sfoglia 

con 
cioccolata 

60 1,75 Farina di grano tenero tipo 
00, zucchero, maldto, lievito, 

uova, grasso vegetali/animali, 
sale, acqua, cioccolata 
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Panini domenica e nei giorni festivi 
Domenica: fino venerdì ore 12.30 

Feriali: 2 giorni prima entro le ore 12.30  

Allergeni sono indicati in grassetto 

 

 

Tipo di pane 

 

€/ 

pezzo 

Ingredienti Foto 

Rosette 0,80 Farina di grano tenero tipo 00, 

acqua, strutto, lievito, sale 

 
Pane integrale 

di segale 
tradizionale 
della Val 

Venosta 

1,05 Farina di segale, farina di grano 

tenero tipo 00, acqua, lievito, 
sale, condimenti 

 
Panino ai 
cereali con 
sesamo  

0,95 Farina di grano tenero tipo 00 e 
integrale, acqua, farina integrale 
di segale, fiocchi di malto, semi di 

lino, tritello di soia, lievito, strutto, 
sale, sesamo 

 
 

Panino con 
semi di lino  

0,95 Farina di grano tenero tipo 00, 
farina di segale, acqua, integrale 
di segale, semi di lino, lievito, sale 

 
Cornetto di 
pasta sfoglia 

1,55 Farina di grano tenero tipo 00, 
zucchero, maldto, lievito, uova, 

grasso vegetali/animali, sale, acqua 

 
Cornetto di 
pasta sfoglia 
con 

marmellata 
d’albicocca 

1,75 Farina di grano tenero tipo 00, 
zucchero, maldto, lievito, uova, 
grasso vegetali/animali, sale, 

acqua, marmellata d’albicocca 
 

Cornetto di 
pasta sfoglia 

con cioccolata  

1,75 Farina di grano tenero tipo 00, 
zucchero, maldto, lievito, uova, 

grasso vegetali/animali, sale, 
acqua, cioccolata 
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Per una buona prima colazione 
Da ordinare con il servizio panini  

Allergeni sono indicati in grassetto 
 

Latte/Yogurt: 
 

 

1 lt. Latte fresco (3,5% grassi, masi del Monte)          € 1,90 

Domenica e feriali:1 lt. Latte UHT (3,5% grassi) € 1,70 
125 g  Yoghurt naturale € 0,90 

 

Uova: 
 

 

6 Uova Bio – da allevamento all‘aperto € 2,70 

 

Burro/margarina: 
 

 

125 g Burro € 1,80 
250 g Margarina € 2,00 

 

Marmellata (maso „Hof am Schloss“): 
 

 

230 g Marmellata d‘albicocca € 4,80 
225 g Marmellata di fragole € 4,90 

 

Miele (maso „Hof am Schloss“): 
 

 

250 g Miele di montagna  € 4,70 

 

Crema alla nociola da spalmare (Ditta Loacker):  

 

 

250 g Napolitaner – crema nocciola da spalmare dell’Alto Adige € 5,30 

 

Muesli: 
 

 

250 g Bio-muesli (frutta, miele) € 4,70 
250 g Bio-Corn Flakes € 3,30 

 

Zucchero: 

 

 

1 kg € 1,60 
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Per una buona prima colazione 
Da ordinare con il servizio panini  

Allergeni sono indicati in grassetto 
 

Sale/Pepe:  
100 g Sale fino dal macinino € 3,20 
25 g Pepe misto dal macinino  € 3,20 

 
 

Cacao (Nesquik):  

250 g Cacao € 3,00 

 
 

Tè bio, sfuso 25 g (Kräuterschlößl):  
Misto d’energia (rinforza il sistema immunitario) € 5,30 
Misto d‘allergie (tisana per la mattina) € 5,30 
Raggio di sole (tisana per tutto il giorno) € 5,30 
Re d’ortles (digestivo e rilassante) € 5,30 
Misto d’acchiappa sogni (tisana per la sera) € 5,30 

 
 

Salumi, affettati e sotto vuoto:  
250 g Salami Ungherese (fino) € 5,90 
250 g Speck Alto Adige IGP € 6,30 

 
 

Formaggio, affettato e sotto vuoto: 
 

 

250 g Formaggio Edamer  € 3,80 

 
 

Succhi di frutta: 
 

 

1 lt. Succo di mela (Weißenhof) € 2,90 
1 lt. Nettare di arancia (Zipperle) € 2,10 
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Capsule Nespresso 
(Ordine minimo 1 pacco (10 capsule)) 

 

Lungo 

I Grand Cru Intensitá Gusto Prezzo 

Linizio Lungo 4 rotondo e morbido 5,70 

Vivalto Lungo 4 complesso e equilibrato 5,70 

Fortissio Lungo 7 ricco e intense 5,70 

 

Espresso 

I Grand Cru Intensitá Gusto Prezzo 

Volluto 4 dolce e leggero 5,30 

Roma 8 corposo e equilibrato 5,30 

Arpeggio 9 intenso e cremoso 5,30 
 

 

                      Voglia di un buon bicchiere di vino o spumante? 

 
 

 Descrizione Prezzo 

Rugiada, Vino spumante bianco brut 

Azienda Agricola F.lli Vincenzi, Colà di Lazise, 

Lago di Garda 

0,75 l 

secco 

12,00 

 

 

Cantina Meran-Burggräfler, Graf von Meran (0,75l) 

 
 

Vini bianchi  Prezzo 

Chardonnay 

 

Di colore giallo paglierino, profumo di ananas e banana; di 

buona sapidità al palato, lo sviluppo è elegante ed armonico. 
14,00 

Sauvignon 

 

Nel bouquet si riconoscono sfumature di vaniglia, erbe 

aromatiche, sambuco e ribes rosso. Al palato si presenta corposo, 

armonico, elegante e fresco. 

16,00 

Vini rossi 

Meranese 

Schickenburg 

 

Il colore è rosso rubino acceso, il bouquet ricorda il profumo di 

mandorle e di violette, il sapore esprima tutta la sua eleganza, 

morbidezza ed acidità ben equilibrata, con un finale armonioso. 

11,00 

Merlot-

Lagrein 

Colore rosso rubino scuro intenso, ha profumi tipici di bacche, 

vaniglia e caffè, tannini vellutati, e una buona persistenza. 
18,00 

Vino da dessert 

„Sissi“ Passito 

(0,375l) 

 

Colore giallo paglierino brillante. Il bouquet si presenta ricco, 

con note che richiamano gli agrumi, petali di rosa, albicocche e 

la vaniglia. 

34,00 
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Prodotti Hipp  
 
 

 

come latte in polvere, vasetti, tisane etc. in vendita alla 

Tyrol-Reception. I prodotti Hipp li trovate anche nel 

supermercato M-Preis sulla strada principale a Naturno  

 

 

Orari d’apertura: lunedí fino sabato ore 08.00 fino ore 19.00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


