
Il personale di sala è a disposizione per fornirVi qualsiasi informazione in merito alla natura 
e origine delle materie prime utilizzate ed alle modalità di preparazione dei piatti presenti 
in menu. Vi invitiamo a comunicare al personale di sala la necessità di consumare 
alimenti privi di determinate sostanze allergeniche prima dell’ordinazione. Le sostanze 
allergeniche presenti nei piatti sono descritte nel libro ingredienti (a vostra disposizione) e 
sono evidenziate in neretto, al fine di facilitare l’identificazione prima dell’ordinazione, ai 
sensi del Reg. CE 1169/2011.
Durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere contaminazioni accidentali, 
pertanto i piatti possono contenere tracce delle seguenti sostanze allergeniche elencate 
nel Reg. UE 1169/11:
Cereali contenenti glutine, Crostacei e prodotti a base di crostacei, Uova e prodotti a 
base di uova, pesce e prodotti a base di pesce, arachidi e prodotti a base di arachidi, 
soia e prodotti a base di soia, latte e prodotti a base di latte, frutta a guscio, sedano e 
prodotti a base di sedano, senape e prodotti a base di senape, semi di sesamo e prodotti 
a base di semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, lupini e prodotti a base di lupini, 
molluschi e prodotti a base di molluschi.

I piatti, gli alimenti o gli ingredienti contrassegnati con * potrebbero essere congelati o 
surgelati all’origine dal produttore oppure possono essere sottoposti in loco ad 
abbattimento di temperatura negativa per garantire la qualità e la sicurezza, come 
descritto nelle procedure HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04. Il personale di sala è a 
disposizione per fornire qualsiasi informazione in merito alla natura e origine deigli 
alimenti serviti.
 

Patate fritte*

Anelli di cipolla*

Verdure alla griglia

Insalata mista

Svizzera
ca.230g. manzo selezionato
con cheddar, insalata, pomodoro, patate fritte*

L’ Uovo
ca.230g. manzo selezionato, uovo al tegamino,
pancetta, insalata, pomodoro, patate fritte*

Svizzera Rucola e grana 
ca.230g. manzo selezionato, rucola, scaglie di grana

Pepite di Pollo
bocconcini di petto impanato*

Pepite di Pollo Completo
bocconcini di petto impanato*,
insalata, pomodoro, patate fritte*

Porko piatto
100% salamella toscana, cipolle stufate,
crauti, peperone alla griglia, patate fritte*

Tomino con verdure alla griglia

Insalatona
insalata mista di stagione
con straccetti di pollo grigliato

CONTORNI
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