
Tutti i prezzi sono per persona, IVA inclusa 

I nostri menù contengono allergeni. Se soffrite di allergie o intolleranze, 
Vi preghiamo avvisare lo staff del nostro ristorante al momento dell’ordine. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cream Tea 

Scones semplici ed all’uvetta caldi dal nostro forno serviti con 

marmellata di fragole, arance e clotted cream 

Scelta della nostra speciale selezione di tè rari 

€ 15,00 

 

 

Winter Tea 

Scones semplici ed all’uvetta caldi dal nostro forno serviti con 

marmellata di fragole, arance e clotted cream 

Scelta della nostra speciale selezione di tè rari  

Dolci tipici invernali 

€ 20,00 

 

 

 

 

 



Tutti i prezzi sono per persona, IVA inclusa 

I nostri menù contengono allergeni. Se soffrite di allergie o intolleranze, 
Vi preghiamo avvisare lo staff del nostro ristorante al momento dell’ordine. 

 

 

 

 

Italian Afternoon Tea  

Selezione di focacce fatte in casa:  

Prosciutto e mozzarella 

Ricotta e rughetta  

Mortadella 

Selezione di biscotti italiani fatti in casa dal nostro forno  

serviti con nutella e mascarpone fresco 

Selezione di pasticcini italiani 

Scelta della nostra speciale selezione di tè rari 

€ 25,00 

 

 

Con un flute di Bellavista 

€ 35,00 
 

 

 

 

Traditional Afternoon Tea 

Selezione di finger sandwiches fatti in casa:  

Cetriolo con crema di formaggio su pane bianco 

Pollo con maionese di mostarda integrale su paninetti  

Salmone affumicato su pane scuro 

          Scones semplici ed all’uvetta caldi dal nostro forno 

    serviti con marmellata di fragole, arance e clotted cream 

Selezione di pasticcini italiani 

Scelta della nostra speciale selezione di tè rari 

€ 25,00 
 

 

Con un flute di Ruinart R Champagne € 45,00 

Con un flute di Ruinart Rosè € 50,00 



Tutti i prezzi sono per persona, IVA inclusa 

I nostri menù contengono allergeni. Se soffrite di allergie o intolleranze, 
Vi preghiamo avvisare lo staff del nostro ristorante al momento dell’ordine. 

 

 

 

 

 

 

Ulteriore flute di: 

Bellavista € 15,00 

Ruinart R Champagne € 25,00 

Ruinart Rosè € 30,00 

 

 

Addizionali: 

Tè € 9,00 

Dolci tipici invernali € 5,00 

Scones e marmellata € 8,00 

Biscotti, nutella e mascarpone € 8,00 

Selezione di focacce € 12,00 

Selezione di finger sandwiches € 12,00 


