Elenco prodotti breakfast
Prodotti da forno e panificati vari
- Pane in filoncini
- Panini al latte
- Rosette
- Panini al grano duro
- Pane bianco a fette
- Pane nero a fette
- Croissants caldi con marmellata
- Croissants caldi integrali vuoti
- Fagottini caldi al cioccolato
- Sfogliatine calde alla mela
- Fette biscottate in monoporzione
- Gallette di riso in monoporzione
Dolci fatti in casa
Tutti i giorni sono presenti 3 torte tra le seguenti:
- Torta alle noci
- Torta al cioccolato
- Torta alla frutta
- Torta di mele
- Crostata
- Torta all’ananas
- Torta alle carote
- Cheese-cake
- Torta all’amaretto

Prodotti dolci da colazione
- Frollini biologici all’orzo
- Plum-cake
- Tortine al limone
- Cereali classici e variegati*
- Muesli
- Riso soffiato
- Mandorle sgusciate
- Noci sgusciate
- Martellatine in monoporzioni al gusto di: fragola, mirtilli, ciliegia, albicocca,
arancia
- Marmellate sfuse: fragola, albicocca, frutti di bosco, arancia
- Miele in monoporzione
- Miele d’acacia e millefiori
- Burro di arachidi
- Nutella
Prodotti salati da colazione
- Uova à la coque
- Uova strapazzate
- Formaggio Philadelphia
- Formaggi: Monte Veronese, Misto pecora, Brie, Emmenthal
- Mozzarelline ciliegia
- Affettati
Tutti i giorni sono presenti 4 tipi di affettati tra i seguenti:
speck, pancetta, salame, prosciutto cotto, prosciutto crudo di Parma, bresaola
- Bacon
- Funghi trifolati caldi
Prodotti in vetrina frigo
- Frutta fresca di stagione affettata
Tutti i giorni sono presenti 3 tipi di frutta tra i
seguenti: kiwi, ananas, arance, melone, fragole,
ciliegie, anguria, prugne
- Frutta fresca intera di stagione
Tutti i giorni sono presenti alcuni tipi di frutta tra
i seguenti: mele, pere, kiwi, banane, clementine,
arance, prugne, pesche, albicocche

- Prugne cotte
- Yogurt bianco fatto in casa
- Yogurt confezionati alla frutta tra i seguenti sapori: frutti di bosco, albicocca,
fragola, banana, pesca, agrumi
- Yogurt probiotici da bere
- Burro
Bevande, tè e infusi
- Latte fresco parzialmente scremato
- Succo ACE
- Succo d’arancia rossa
- Spremute d’agrumi
- Acqua oligominerale naturale e gasata
- Tè: earl grey tea, English breakfast, yellow label tea, té nero, tè verde, tè
dell’Himalaya, tè bergamotto e agrumi, tè ceylon, tè vanigliato, tè deteinato
classico, tè verde deteinato
- Infusi: camomilla, alla pesca, al mirtillo nero, alla menta, alla verbena
- Caffetteria espressa

