Inizia bene la tua giornata con il
buffet della prima colazione
all’ Hotel Al Caminetto!
La nostra prima colazione:
Vi prepariamo e serviamo una sfiziosa e ricercata colazione a bordo piscina oppure nella nostra accogliente sala.
Sul nostro buffet potete trovare varie tipologie di pane bianco e nero e panini; affettati freschi e vari formaggi di
produzione locale; patè di fegato al prosciutto, alla paesana, rustico e fine; formaggi freschi; marmellata fatta in
casa; Nutella; cren alle mele; mostarda di fichi, pere e cipolle; miele di castagno, millefiori e il favo sempre di miele
millefiori; mozzarella; pomodori, peperoni e cetrioli.
Il nostro personale sarà a vostra completa disposizione per esaudire i vostri desideri e nel caso in cui qualcosa venga
a meno sul buffet.
Inoltre, potrete trovare anche:

Uova:
uova bollite, uova strapazzate con pancetta e uova al burro.
Nel reparto Muesli e semi troverete:
Frutta fresca e macedonia fresca; yogurt naturale; muesli alla frutta; muesli croccante ai frutti di bosco o al
cioccolato con nocciole. Frutta disidratata a cubetti come papaya, mango, ananas e albicocche. Datteri;
prugne; frutta secca; uva cilena; mandorle, noci e nocciole. Fiocchi di farro, avena e soia; semi di lino,
sesamo, chia, zucca e girasole; miglio, quinoa e amaranto soffiato.
Bevande fredde:
Succo di arancia, A.C.E. , acqua minerale naturale e frizzante e latte intero fresco.
Caffetteria:
Caffè espresso, espresso macchiato, espresso doppio, cappuccino, latte macchiato, cioccolata.
L’angolo del tè:
Tè nero, nero aromatizzato, verde, alla frutta, ai frutti di bosco, alla menta, allo zenzero dolce, al finocchio
e camomilla.
Orario e prezzi per i non clienti dell‘Hotel:
I clienti che non soggiornano in Hotel, potranno assaporare la nostra colazione previa prenotazione dalle
ore 08:00 alle ore 10:30.
Il prezzo è di 15,00 € per persona (bevande calde incluse).
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