
   
 

 

 

Piacevole colazione nel Vostro chalet 

Per un buon inizio giornata, Vi serviamo la nostra colazione tipica nella cucina del Vostro chalet dalle 
ore 8:00 alle ore 09:00. Silenziosi, silenziosi, come dei gnomi Vi apparecchieremo una deliziosa 
colazione come da Vostra richiesta. Vi preghiamo di indicarci la quantità dei vostri cibi preferiti.  
Se desiderate fare colazione prima delle 8:00, chiediamo di avvisarci entro le ore 18.00 del giorno 
precedente, poi Vi porteremo un cestino da picnic allo chalet la sera prima. 

 

 

 

Richieste speciali 

Preghiamo i nostri gentili ospiti di comunicarci telefonicamente (reception N.600), entro le ore 20:00 

del giorno precedente, se gradiscono consumare la colazione in privato nel proprio chalet. Altrimenti 

Vi prepariamo un tavolo per la colazione nella nostra sala ristorante. 

Vi preghiamo di informarci in caso di intolleranze alimentari e/o allergie. 

In oltre Vi chiediamo di comunicarci un orario a Voi comodo tra le ore 8:00 e le ore 14:00 per il servizio 

di pulizia. Grazie mille! Fam. Eisendle  

 

Caffetteria 

Nel Vostro chalet trovate delle cialde per: 

Espresso Exquisit, Cappuccino Crema e caffe 

decaffeinato, come anche delle bustine per un 

gradevole infuso. 
 

Panetteria 

____ Pane integrale 

____ Rosette 

____ Panino ai semi 

____ “Vinschgerle” 󠆖panino 󠆖all‘anice 

____ Panino laugen 

____ Cornetto (cioccolato, marmellata, vuoto) 

____ Cestino di panini senza glutine 

____ Torta marmorizzata fatta in casa 
 

Latteria 

____ Latte intero 

____ Latte senza lattosio 

____ Latte di soia 

____ Yogurt bianco 

____ Yogurt alla frutta 

____ Burro 

____ Burro allo yogurt 

____ Formaggio fresco 

____ Ricotta alle erbe 
 

Cereali 

____ Cereali croccanti 󠆖Cereali al cioccolato 

____ „Birchermüsli“ fatto in casa 
     (ciotola di yogurt fresco con fiocchi di avena e nocciole) 

____ Corn-flakes 

 

 

 

Marmellata fatta in casa, miele, nutella 

____ Fragola  󠆖 Lampone 

____ Prugna   󠆖 Miele  

____ Albicocca   󠆖 Nutella 
 

Affettati 

____ Selezione di formaggi 

____ Speck Alto Adige 

____ Salamini affumicati Alto Adige 

____ Prosciutto cotto 

____ Insaccato di Cracovia (Polonia) 

____ Salame ungherese 

____ Mortadella 

____ Salmone affumicato 
 

Inizia la giornata con vitamine 

____ Macedonia di frutta fresca 
 

Succhi freschi 

____ Succo di arancia 

____ Succo di mele 
 

Uova 

____ Uova biologiche crude da cucinare a 

occhio di bue, strapazzate, alla coque, ecc.  

____ Uovo sodo 

 

 

 

   

 

____  Lampone 

____  Miele 

____  Nutella 

Chalet Nr.__________ 
Data colazione:________________ 

Quantità persone: A:_____B: _____ 


