
P O R T O C E R V O
HOTEL DELLE ROSE

LE
 I

N
S

A
LA

TE Caesar Salad  (1,3,4,6,7,9,11,*)   20.00
insalata gentile, pomodori ciliegini, petto di pollo,
salsa caesar,bacon croccante, scaglie di grana 
padano, crostini di pane

California (2,11,*)    20.00
misticanza, pomodori ciliegini, semi di sesamo 
bianco e nero, avocado , gamberi

C
E

N
TR

IF
U

G
H

E Drenante    15.00 
cetriolo, mela verde, carota, zenzero 

Idratante    15.00
anguria, fragola, albicocca, zenzero 

PR
O

TE
IN

 S
H

A
K

E mela, pesche, latte  22.00  
vegetale e proteina in polvere

Fragole,lamponi, latte  22.00   
vegetale e proteina in polvere

D
O

LC
I Bavarese alla vaniglia  10.00

(1,3,7,8,*)
con cuore alle pesche sciroppate

insalata di frutta estiva  15.00
(1,3,7,*)
con gelato

S
A

N
D

W
IC

H
 

Club sandwich con patate fritte 25.00
 (1,6,7,11,3,*) 
con insalata gentile, pomodori ciliegini, 
petto di pollo, salsa caesar,bacon croccante, 
scaglie di grana padano, crostini di pane

Cheeseburger con patate fritte 25.00
(1,6,7,11*)
burger di manzo e patanegra 180g, insalata gentile,
pomodori, cetrioli sott'aceto, cheddar, ketchup

IN
TR

A
TT

E
N

IM
E

N
TO

Focaccia  (1,6,7,*)     12.00
rosmarino, olio "altoevo" e sale maldon 

Vitel tonnè (1,3,4,6,11,*)   25.00
servito con fiore di cappero 

Per allergie, intolleranze o patologie alimentari, 
o per qualsiasi dubbio o  necessità, si prega di 
fare riferimento al responsabile di punto 
vendita. I  piatti contrassegnati con (*) sono 
preparati con materia prima  congelata o 
surgelata all’origine.  Il pesce destinato ed 
essere  consumato crudo o praticamente 
crudo è stato sottoposto a  trattamento di 
bonifica preventiva conforme alle 
prescrizioni del  Regolamento CE 853/2004.
Non garantiamo la non presenza di 
contaminazioni crociate.

ALLERGENI



P O R T O C E R V O
HOTEL DELLE ROSE

S
A

LA
D

S Caesar Salad  (1,3,4,6,7,9,11,*)   20.00
coleslaw, cherry tomatoes, chicken breast, caesar 
dressing, crispy bacon, grana padano flakes,
bread croutons

California (2,11,*)    20.00
mixed salad, cherry tomatoes, black and white 
sesame seeds, avocado, prawns

S
M

O
O

TH
IE

S Cleansing    15.00 
cucumber, green apple, carrot, ginger 

Hydrating    15.00
watermelon, strawberry, apricot, ginger 

PR
O

TE
IN

 S
H

A
K

E Apple, peaches, vegetable 22.00  
milk and protein powder

Strawberries, raspberries, 22.00   
 vegetable milk and protein powder

D
E

S
S

E
R

TS Vanilla Bavarois   10.00
(1,3,7,8,*)
with peach heart in syrup

Summer fruit salad  15.00
(1,3,7,*)
with ice cream 

S
A

N
D

W
IC

H
E

S
 

Club sandwich with fries  25.00
 (1,6,7,11,3,*) 
toasted bread, mayonnaise, mozzarella, boiled
egg, green salad, tomato, crispy bacon and
chicken breast

CheeseBurger with fries   25.00
(1,6,7,11*)
180g beef and Pata Negra burger, green salad, 
tomatoes, pickled cucumber, cheddar, ketchup

LI
G

H
T 

B
IT

E
S Rosemary focaccia  (1,6,7,*)   12.00

altoevo olive oil and Maldon salt 

Vitello tonnato (1,3,4,6,11,*)   25.00
served with caper flowers 

Per allergie, intolleranze o patologie alimentari, 
o per qualsiasi dubbio o  necessità, si prega di 
fare riferimento al responsabile di punto 
vendita. I  piatti contrassegnati con (*) sono 
preparati con materia prima  congelata o 
surgelata all’origine.  Il pesce destinato ed 
essere  consumato crudo o praticamente 
crudo è stato sottoposto a  trattamento di 
bonifica preventiva conforme alle 
prescrizioni del  Regolamento CE 853/2004.
Non garantiamo la non presenza di 
contaminazioni crociate.

ALLERGENI

mela, pesche, latte  22.00  
vegetale e proteina in polvere

Fragole,lamponi, latte  22.00   
vegetale e proteina in polvere


