
 

 

 

Aperto dalle ore 11.30 alle ore 23.00 / Open from 11.30 AM to 11.00 PM 
 
Prezzi in € / Prices in € 
Servizio e I.V.A. inclusi / Service and V.A.T. included 
Questi piatti riuniscono cibi integrali per aumentare i loro benefici nutrizionali e i loro sapori 
These dishes pair whole foods to boost their nutritional benefits and flavors 
 
Il nostro personale è a disposizione per eventuali informazioni sugli ingredienti utilizzati nella 
Preparazione  dei piatti.  La preghiamo di informarci se soffre di allergie, intolleranze o ha delle  
esigenze alimentari particolari  di cui dovremmo  essere messi a conoscenza per la preparazione  
dei piatti che ha richiesto 

 
We welcome enquiries from customers who wish to know whether any dishes contain particular  
ingredients. Please inform your order-taker of any allergy or special dietary requirements that we 
should be made aware of, when  preparing your  menu request 
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