
COLAZIONE A LETTO 

cater i ng  by  fe de group



BREAKFAST BOX: Food
 
Piccoli panini arcobaleno farciti:
• Salmone e avocado (1,4,11)                 
• Prosciutto cotto e crema di formaggio (1,7,11)

• Zucchine al profumo di menta con caprino (1,7,11)

Conservare in frigorifero e servire a temperatura ambiente.

Omelette di spinaci con crema di Parmigiano Reggiano (3,7) 
Scaldare nella vascehtta senza coperchio per 20” in microonde a 600w o 3 minuti forno 180°.

Mini pancake con miele e confetture (1,3,7)

Servire a temperatura ambiente.

Briochine dolci al pistacchio, alla crema, integrale al miele (1,3,7,8)

Servire a temperatura ambiente.

Piccoli krapfen con crema pasticcera (1,3,7)

Servire a temperatura ambiente.

Fruit salad  
Conservare in frigorifero e servire a temperatura ambiente.

French toast con kiwi e lamponi  (1,3,7)

Servire a temperatura ambiente. 

BREAKFAST BOX: Drink

Mini brick di latte fresco (7) e vegetale (6)

Nescafè e ginseng solubili

Tè Bio in filtro della linea Clipper

Succhi di frutta Bio alla mela e all’arancia



EX REG. CE 1169/2011
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE 
Sul menù, accanto al nome delle pietanze si trova indicazione degli allergeni presenti come ingrediente 
della pietanza stessa. Gli allergeni sono evidenziati con numero di riferimento indicato tra parentesi.

1.   Cereali contenenti glutine (grano, orzo, segale, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) 
  e prodotti derivati 
2.   Crostacei e prodotti derivati
3.   Uova e prodotti derivati
4.   Pesce e prodotti derivati
5.   Arachidi e prodotti derivati
6.   Soia e prodotti derivati
7.   Latte e prodotti derivati (compreso lattosio)
8.   Frutta a guscio e prodotti derivati
9.   Sedano e prodotti derivati
10.  Senape e prodotti derivati
11.   Semi di sesamo e prodotti derivati
12.  Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o mg/l espressi come SO2 
13.  Lupino e prodotti a base di lupino
14.  Molluschi e prodotti a base di mollusco

Tutti gli alimenti da noi serviti sono preparati in cucina, dove vengono lavorati diversi alimenti 
quindi potrebbero essere presenti tracce degli allergeni sopra indicati, in ogni pietanza.

Senza glutine Senza lattosio


