
Offerte per Aperitivo 

 

Da 10 persone su Riservazione 

 

Tradizionale freddo 

- Salametto 

- Formaggio e Formaggella della Vallemaggia 

- Büscion con olio d’oliva e pepe della Vallemaggia 

                                                                                                                Per persona CHF 12.50 

 

Classico freddo 

- Quiche di formaggio, fatto in casa 

- Duo di Crostini con pomodori, basilico / büscion con pepe della Vallemaggia e olio 

d’oliva 

- Gazpacho 

                                                                                                                             Per persona CHF 11.50 

 

Chic freddo 

- Crespella alle erbe con formaggio cremoso e salmone 

- Bruschette tartare di manzo 

- Roastbeef con salsa tartare 

                                                                                                         Per persona CHF 15.00 

 

  



All in 

 

Tradizionale 

- Salametto 

- Formaggi della Vallemaggia e miele Ticinese 

- Quiche di Verdura 
- Crema della stagione 

- Fritto misto del lago con salsa tartare 

- Polenta e Gorgonzola 

- + 1 bevanda (Prosecco, vino bianco, birra, acqua minerale) 

                                                                                                                               Per persona CHF 28.00 

 

Classico 

- Torta di formaggio, fatto in casa 

- Duo di Crostini con pomodori, basilico / büscion con pepe della Vallemaggia e olio 

d’oliva 

- Gazpacho 

- Polpette alla Svedese 

- Spiedino di carne con salsa piccante 

- + 1 bevanda (Prosecco, vino bianco, birra, acqua minerale) 

 

                                                                                                         Per persona CHF 24.00 

 

Chic 

- Crespella alle erbe con formaggio cremoso e salmone 

- Duo di bruschette con crevettes / tartare di manzo 

- Roastbeef con salsa tartare 

- Entrecôte con patate al rosmarino 

- Arrosto di vitello con polenta 

- Gamberi al limone sulla purea di patate dolce 

- + 1 bevanda (Prosecco, vino bianco, birra, acqua minerale) 

 

                                                                                                         Per persona CHF 34.00 

  



À la carte per Aperitivo, piccolo Snack 

 

Da 10 persone su Riservazione 

 

Crostini di diverse qualità: 

Olive                                                                                                                                    CHF 3.00/p.p. 

Pomodoro                                                                                                                          CHF 3.00/p.p. 

Büscion con pepe della Vallemaggia e olio d’oliva                                                    CHF 3.50/p.p. 

Salmone                                                                                                                              CHF 4.00/p.p. 

Tartare                                                                                                                                CHF 4.00/p.p. 

Pulled pork e pera                                                                                                            CHF 4.00/p.p. 

 

Mini panini ripieni di: 

Tartare                                                                                                                                CHF 4.50 /p.p. 

Prosciutto crudo                                                                                                               CHF 4.00/p.p. 

Prosciutto cotto                                                                                                                CHF 3.50/p.p. 

Salame                                                                                                                                CHF 3.00/p.p. 

Formaggio Ticinese                                                                                                           CHF 3.00/p.p. 

Salmone                                                                                                                              CHF 4.50/p.p. 

 

Diverses: 

Gipfel al Prosciutto o Vegetariano                                                                                CHF 3.00/p.p. 

Grissini con formaggio speck e erbe                                                                             CHF 4.00/p.p. 

Chips e Nocciole                                                                                                                CHF 2.50/p.p. 

Torta di formaggio della casa                                                                                         CHF 4.00/p.p. 

 


