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Assortimento di panini durante la settimana  
 Allergeni sono indicati in verde 

 

Brotsorte Preis Zutaten  

Rosette 
 (57 gr.) 

€ 0,90 
Farina di frumento tipo 0, acqua 
vitalizzata Grander®, lievito, sale 
marino, grassi vegetali 

 

“Paarl” pane tipico 
della zona 
(86 gr.) Di domenica 

pezzo singolo 

€ 1,20 

Lievito Madre, acqua vitalizzata  
Grander®, farina di segale tipo 1, 
lievito, sale marino, finocchio, 
cumino 

 

Panino all’avena 
integrale 
(54 gr.) 

€ 1,00 

Farina di frumento tipo 0, acqua 
vitalizzata Grander®, fiocchi 
d'avena integrali (21%), sale 
marino, grassi vegetali, lievito. 

 

Kornspitz 
(60 gr.) 

€ 1,00 

Farina di frumento tipo 0, acqua 
vitalizzata Grander®,(faricello di 
frumento, segale e soja, semi di 
lino) (23%), fiocchi di malto, 
lievito, sale marino. 

 

Baguette piccolo 
(130 gr.) 

€ 1,50 
Farina di frumento tipo 00, acqua 
vitalizzata Grander®, lievito, sale 
marino, grassi vegetali. 

 

Panino ai noci  
(55 gr.) 

€ 1,10 

Farina di segale tipo 1, acqua 
vitalizzata Grander®, farina di 
frumento tipo 0, pasta acida, noci 
(20%), lievito, sale marino. 

 

Panino “Laugen” 
(44 gr.) 

€ 1,10 

Farina di frumento tipo 00, acqua 
vitalizzata Grander®, grassi 
vegetali, lievito, sale marino, soda 
caustica. 

 

Panino Chia-Farro 
integrale 
(52 gr.) 

€ 1,00 

Farina di farro, acqua vitalizzata 
Grander®, pasta acida, farina di 
segale tipo 1, semi di Chia (6%), semi 
di girasole, fiocchi di segale integrali 
al malto, fiocchi di farro integrali, 
lievito, fiocchi d' avena integrali, sale 
marino. 

 



  

 
 
 
 
 
 
 

Per una buona prima colazione 
Da ordinare con il servizio panini 

 

Panino alla zucca 
(54 gr.) 
 

€ 1,00 

Farina di frumento tipo 00, acqua 
vitalizzata Grander®, farina 
d'orzo, semi di zucca (10%), semi 
di lino, sale marino, lievito, grassi 
vegetali. 

 

Treccia piccola  
(110 gr. senza 
uvette) 

€ 1,90 

Farina di frumento tipo 00, acqua 
vitalizzata Grander®, burro, 
zucchero, uovo, lievito, latte in 
polvere, sale marino, vaniglia, 
limone. 

 

Cornetto 
(60gr.) 

€ 1,50 

Farina di frumento tipo 00, acqua 
vitalizzata Grander®, burro, 
zucchero, uovo, lievito, latte in 
polvere, sale marino, vaniglia, 
limone. 

 

Cornetto ai 
cereali (80gr.) 

€ 1,60 

Farina di frumento tipo 00, 
acqua vitalizzata Grander®, 
faricello di frumento, burro, 
sesamo, semi di girasole, 
lievito, malto, semi di lino, sale 
marino, uova, zucchero. 

 

Per prodotti senza glutine, si prega di rivolgersi alla reception! 

L’ordinazione o cambiamenti dei panini  
alla Reception (Tel. 135) 

 
 Panini per Sa, Do & Lu: venerdì entro le ore 12.00 

 Durante la settimana: entro le ore 12.00 

 Ai giorni festivi: 2 giorni prima entro le ore 12.00  
 

Ogni mattina davanti al Vostro appartamento  
verso le ore 07.30  

 

La borsetta tirolese per i panini  
appenderla la sera prima al bottone 

  



 

Uova:  
4 Uova da allevamento all’aperto dell’Alto Adige  € 2,50 

 

Burro:  
125 gr. Burro (latte)  € 1,90 

 

Marmellata (maso „Hof am Schloss“):  
230 gr. Marmellata d’albicocca fatto in casa € 4,90 
225 gr. Marmellata di fragole fatto in casa € 5,00 

 

Miele (maso „Hof am Schloss“):  
250 gr. Miele di rosa alpina € 5,80 

 

Crema alla nocciola da spalmare (Ditta Loacker):  
250 gr. Napolitaner – crema nocciola da spalmare dell’Alto Adige (noci) € 5,50 

 

Muesli:  
250 gr. Bio-muesli (grano tenero, fiocchi d’avena, latte intero in polvere – Può 

contenere tracce di frutta guscio e semi di sesamo) 
€ 4,90 

250 gr. Bio-Corn Flakes (glucosio da frumento estratto di malto d´orzo – Può 

contenere tracce di frutta guscio, soia e semi di sesamo) 
€ 3,60 

 

Zucchero:  
1 kg Zucchero € 1,70 

 

Sale/Pepe:  
100 gr. Sale fino dal macinino € 3,50 
  50 gr. Pepe misto dal macinino € 3,50 
  

Cacao (Nesquik):  
500 gr. Cacao € 4,80 
  
  

Allergeni sono indicati in verde 

  

  
  

Latte / Yogurt:  
1 lt. Latte fresco di latte di montagna UHT (3,5% grassi) € 1,50 
125 gr. Yogurt naturale € 1,00 



Tè ed Infusi a bustina: € 0,60 
Tè: Darjeeling (BIO); Assam  
Tè verde: Gunpowder (BIO)  
Infusi ai frutti: Tè per bambini (BIO); Infuso ai frutti mite (BIO); 
Zenzero & Arancia (BIO) 

 

Tisane: Menta piperita ((BIO); Erbe dell’Alto Adige (BIO);  
Tisana della montagna (BIO); Camomilla (BIO) 

 

  
Salumi, affettati e sotto vuoto:  
250 gr. Salami Ungherese (fino) € 5,90 
250 gr. Speck Alto Adige IGP € 6,40 
250 gr. Prosciutto cotto € 4,50 

 
Formaggio (latte), affettati e sotto vuoto:  
250 gr. Formaggio Edamer € 4,00 

 
Succhi di frutta:  
1 lt. Acqua Minerale di Merano (medium) € 2,50 
1 lt. Succo di mela (Weißenhof) € 3,50 
1 lt. Nettare di arancia  € 2,80 

 
 Capsule Nespresso 

  (Ordine minimo 1 pacco/10 capsule) 
 
Lungo 

I Grand Cru Intensità Gusto Prezzo 

Linizio Lungo 4 Rotondo e morbido € 6,50 

Vivalto Lungo 4 Complesso e equilibrato € 6,50 

Fortissio Lungo 7 Ricco e intense € 6,50 
 

Espresso 

I Grand Cru Intensità Gusto Prezzo 

Volluto 4 Dolce e leggero € 6,20 

Roma 8 Corposo e equilibrato € 6,20 

Arpeggio 9 Intenso cremoso € 6,20 
 

Decaffeinato  

I Grand Cru Intensità Gusto Prezzo 

Arpeggio 9 Intenso cremoso € 6,20 



Colazione-Roomservice  
„HAPPY MORNING“ dalle ore 07.30 alle ore 10.00 

 

GustateVi la colazione preparata con amore da noi per Voi nell‘ atmosfera privata del Vostro 
appartamento. La colazione sarà un meraviglioso momento di piacere mentre sarete ancora in 
accappatoio sul balcone/terrazza oppure nel soggiorno. 

Sempre da gustare 

Bevande calde e fredde a scelta 
(Caffè americano – BIO, caffè decaffeinato, 

Tè, Tè verde, Infusi ai frutti, Tisane,  
latte intero caldo/freddo, panna caffè e polvere cacao) 

Variazione di burro, marmellate, miele, Nutella 
yoghurt naturale e yoghurt alla frutta 

  Ogni giorno nuove composizioni: 

Cestino misto di pane 
Dolce sorpresa 

Frutta fresca (stagionale) 
Affettato "Tyrolese" - guarnito (formaggi e salumi) 

Müsli 
Succo 

Vi preghiamo di informarci alla Reception se avete intolleranze alimentari – Grazie!  

COME FUNZIONA LA COLAZIONE-ROOMSERVICE? 

 Sarete Voi stessi a preparare il tavolo per la colazione 

 Durante la pulizia dell’appartamento (09.30 h – 14.00 h), verrà sparecchiato il tavolo 
(inclusivo il thermos e le caraffe). Per favore mettete gli avanzi desiderati nel frigorifero. 
Le stoviglie verranno messe e lavate in lavastoviglie e Vi preghiamo poi di svuotarla 
Grazie! 

 

 
 

https://www.tyrol.it/it/alloggio/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prezzi per la colazione  
a persona al giorno: 

Gratuito fino 1,99 anni  
€   7,00 2 - 5,99 anni  
€ 10,00 6 - 9,99 anni  
€ 13,00 10 - 13,99 anni  
€ 17,00 da partire dai 14 anni  

Prenotando meno di tre consecutivi giorni, 

addebitiamo un supplemento di servizio di € 10,00 per app./giorno 

Riguardo al servizio della colazione “Happy Morning”  
Vi informiamo che è possibile richiederlo esclusivamente per il numero  

di persone per cui avete prenotato. 

Ordinazione:  

Il giorno primo entro le ore 12.00  
Per Sa, Do & Lu entro venerdì le ore 12.00  
Per i giorni festivi 2 giorni prima 

 

La lista per l’ordine la ricevete alla Reception! 


