www.littlehotel.it
little@littlehotel.it
WA 370 3019401

Prenota il tuo
Brunch Box
anche online

Conosci il nostro
Brunch Box?
Immaginalo
così leggero e gustoso
da non poterne fare
a meno.

FACEBOOK

@littlehotelriccione

INSTAGRAM

@littlehotelriccione
#littlehotelriccione

Ordina entro le 11
e ritira in hotel per
le 13 il tuo preferito.
Quale Brunch Box
scegli?
Lasciati ispirare
dalle nostre proposte
fatte in casa!

PIATTI FRESCHI
SOTTO L'OMBRELLONE

MADE IN ROMAGNA...
LA PIADINA LA FACCIAMO NOI!

TUTTIFRUTTI...E DESSERT

-- Pasta fredda con pesto e basilico

-- Piada con squaquerone e

-- Insalata di frutta mista

D.O.P. senza aglio ...................... € 5.00

rucola...........................................

-- Caprese mozzarelline e

-- Piada con crudo di Parma, rucola e

-- Insalata di frutta mista

pomodoro ..................................... € 6.00

Bucciato di Romagna.................... € 7.00

grande..................................

€ 6.00

-- Panna cotta al limone......

€ 4.00

-- Prosciutto crudo di Parma e
melone ........................................ € 7.50

€ 6.00

-- Cassone pomodoro e

€ 6.00
mozzarella.....................................

piccola..................................

€ 4.00

-- Toast farcito con Bucciato di
-- Roast Beef con rucola scaglie
di grana e semi di zucca ........... € 8.50

Romagna, prosciutto cotto e

pomodorini secchi....................... € 6.00
-- Panino farcito con Pastrami,

VEGAN STYLE

cipolla caramellata e zucchine
grigliate......................................... € 6.50

-- Insalata mista con noci, semi di
zucca e semi di girasole............. € 4.50
-- Insalata di farro, quinoa e
verdure.......................................... € 6.50
-- Insalata verde con tonno, fagioli e
cipolla rossa di Tropea............... € 6.50

SAPORE DI MARE
-- Insalata di mare ..................... € 9.00
-- Insalata di polipo con patate
e olive.............................................. € 9.00

La direzione si riserva di utilizzare
alimenti di origine surgelata.
Allergeni: cereali e derivati, crostacei,
uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta
secca, sedano, senape, sesamo, anidride
solforosa e solfiti, lupini e molluschi.
Al momento della prenotazione
informare il personale di sala o la
direzione della presenza di eventuali
intolleranze o allergie.
Grazie

