SFILATINI 5 CEREALI
I nostri sfilatini ai 5 cereali prendono il nome da
alcuni sentieri che circondano Cortina.

ALTA VIA N1

€8.00

Mortadella, mozzarella e salsa al pistacchio.

SENTIERO DELLA PACE

€8.00

Mouse di avocado, rucola e pomodori secchi.

SENTIERO DEI CAMOSCI

€8.00

Hummus di ceci, fesa di tacchino, pomodoro e insalata valeriana.

SENTIERO ZERO

€8.00

Hummus di ceci, zucchine, rucola e pomodori secchi.

GORES DE FEDERA

€8.00

Hummus di ceci, peperoni, insalata valeriana.

Per allergie o intolleranze, consultare l’apposita lista e chiedere al personale

PIADINE CORTINA360
Le nostre piadine prendono il nome dalle
bellissime cime delle montagne che circondano Cortina.

TOFANA DI ROZES

€8.00

Bresaola, rucola, pomodoro e formaggio.

TOFANA DI MEZZO

€8.00

Prosciutto cotto, pomodoro, insalata verde e formaggio.

POMAGAGNON

€7.00

Porchetta, radicchio e formaggio.

CRISTALLO

€8.00

Bresaola, rucola e petali di grana (scaldati).

PUNTA NERA

€8.00

Prosciutto crudo, rucola, pomodorini secchi e formaggio.

ANTELAO

€8.00

Prosciutto crudo, tonno, insalata, pomodoro e formaggio.

ROCCHETTA DI PRENDERA

€7.50

Zucchine, melanzane, peperoni e formaggio.

BECCO DI MEZZODI’

€8.00

Porchetta, insalata e cipolla caramellata e formaggio.

COL ROSA’

€7.00

Prosciutto crudo, melanzane e Philadelphia.
Le piadine possono essere farcite con:
Pomodoro Secco, carciofini, cipolla caramellata zucchine, melanzane,
radicchio sott’olio, peperoni, radicchio fresco,
rucola, insalata, pomodoro fresco.

Costo della farcitura € 1,00 per ogni ingrediente in più.

Per allergie o intolleranze, consultare l’apposita lista e chiedere al personale.

TOAST & PUCCIA CORTINA360
Toast CLASSICO

€5.00

Prosciutto cotto, formaggio.

Toast 5 CEREALI

€5.00

Porchetta, formaggio.

Toast VEGETARIANO

€6.00

Formaggio, pomodoro, zucchine.

BECCO Toast

€7.00

Cipolla caramellata, insalata, porchetta, formaggio.

PUCCIA

€7.00

Formaggio, speck (a piacere cetrioli sott’aceto).

PUCCIA Cortina360

€8.00

Avocado, speck (olio sale pepe per condire l’avocado).

PUCCIA DOLOMITI

€8.00

Philadelphia, bresaola, zucchine.

TRAMEZZINI

€2.50

I Toast possono essere farciti con:
Pomodoro Secco, carciofini, cipolla caramellata zucchine, melanzane,
radicchio sott’olio, peperoni, radicchio fresco,
rucola, insalata, pomodoro fresco.

Costo della farcitura € 1,00 per ogni ingrediente in più.

Per allergie o intolleranze, consultare l’apposita lista e chiedere al personale.

INSALATE CORTINA360
Le nostre insalate prendono il nome
dalle Vie di montagna classiche e moderne
delle cime di Cortina d’Ampezzo e dintorni.

DIMAI alla Punta Fiames

€15.00

Insalata Valeriana, pomodoro, fesa di tacchino e semi di sesamo

COMICI alla Cima Grande di Lavaredo

€12.00

Bresaola, rucola e petali di Grana

PRIMO SPIGOLO alla Tofana di Rozes

€12.00

Radicchio rosso, pere, noci e petali di grana
.

LE NOSTRE DOLCEZZE
PIADINA alla NUTELLA

€6.00

YOGURT MIELE e NOCI

€6.00

BRIOCHES

€1.50

GELATI

da €1.00

Per allergie o intolleranze, consultare l’apposita lista e chiedere al personale.

CENTRIFUGHE CORTINA360
Le nostre centrifughe prendono il nome
da alcune classiche discese di freeride.

SCI 18

€5.00

Mela, carota, arancia, zenzero.
ENERGETICA

BUS DE TOFANA

€5.00
Kiwi, mela, zenzero.
FRESCA

CRESTE BIANCHE

€5.00
Kiwi, arancia.
DEPURATIVO

BUS DE R’ANCONA

€5.00

Pera, carota, zenzero.
ANTISTRESS

MARCOIRA

€5.00

Finocchio, mela, carota, limone.
DEPURATIVO

Per allergie o intolleranze, consultare l’apposita lista e chiedere al personale

MENU
BIRRE

CAFFETTERIA
Espresso
Decaffeinato
Orzo / Ginseng
Caffè corretto
Caffè americano
Cappuccino
Macchiatone
Latte bianco
Latte macchiato
Cioccolata calda
con pannna
Tè e infusi
Schiumetta
Anche con latte vegetale
Vin Brulè
Bombardino
Spremuta
Centrifughe

€ 1.30
€ 1.50
€ 1.50
€ 2.00
€ 1.50
€ 2.00
€ 1.50
€ 1.50
€ 2.00
€ 3.50
€ 4.50
€ 2.00
€ 1.00
€ 3.50
€ 6.00

SPREMUTI AL MOMENTO
€ 5.00
€ 5.00

Coca cola, Coca zero
Tè freddo pesca o limone
Fanta, Lemon soda, Tonica
Succhi di frutta BIO
Acqua 1/2 litro
Acqua 1 litro
Bicchiere d’acqua
Acqua e sambuco piccola
Acqua e sambuco grande
Skiwasser piccola
Skiwasser grande
Spritz
Spritz Aperol/Campari
Spritz Cortina360
Gingerino/Crodino
Bicicletta
Triciclo
Spritz analcolico
Prosecco e Gingerino

BIBITE
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 2.00
€ 3.00
€ 1.00
€ 3.00
€ 5.00
€ 3.00
€ 5.00
APERITIVI
€ 3.00
€ 4.00
€ 3.50
€ 3.00
€ 6.00
€ 8.00
€3.50
€ 4.00

Alla spina:
Dolomiti piccola 30cl
Dolomiti media 50cl
Birra speciale 30cl
Birra speciale 50cl

€ 3.50
€ 5.50
€ 4.00
€ 6.00
in bottiglia: .
€ 6.00
€ 4.00
€ 6.00
€ 4.00 .
€ 4.00

Weiss Franziskaner
Rossa Dolomiti
Bionda Gjulia
Bionda LandBier
Bionda senza glutine

VINI ROSSI:
€ 2.50
€ 3.50
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 5.00

Refosco Peduncolo - Riz
Cabernet - Le Monde
Lagrein - Andrian
Nero d’Avola - Gazzerotta
Valpollicella - Marco Mosconi
Pinot Noir - Andrian
Savignon - Riz
Chardonnay - Barollo
Gewurtztraminer - Andrian
Soave - Marco Mosconi

VINI BIANCHI:
€ 2.50
€ 4.00
€ 4.50
€ 3.00

Col di Rocca - Extra Dry DOCG

PROSECCO:
€ 3.00

COCKTAIL e LIQUORI
Amari
Grappe
Whisky
VOV
Gin Hendrick’s Tonic
Tequila
Vodka tonic
Havana cola
Havana reserva & cola

€ 4.00
€ 5.00
€ 7.00
€ 4.00
€ 9.00
€ 4.00
€ 7.50
€ 6.50
€ 7.50

MENU
allergeni e intolleranze
Speck
Prosciutto cotto
Prosciutto crudo
Porchetta
Bresaola
Mortadella
Tacchino
Formaggio fresco
Mozzarella
Formaggio Grana
Philadelphia
Latte intero
Latte di soia
Insalata verde
Rucola
Radicchio fresco
Radicchio sott’olio
Pane bianco
Pane integrale
Pane senza glutine
Pane di puccia
Piadine
Pane per tramezzini
Grissini

Pomodori freschi
Pomodori secchi
Carciofini
Cipolla caramellata
Zucchine
Melanzane
Peperoni
Mais
Olive nere
Ceci
Tonno
Hummus
Nutella
Mele
Carote
Arancia
Sedano
Zenzero
Finocchio
Limone
Kiwi
Pere
Avocado
Noci
Mirtilli secchi

Cereali contenenti glutine, cioè grano, segale, orzso, avena, farro,
kamut o i loro ceppi ibridati o prodotti derivati

Latte e prodotti a base di latte, incluso lattosio

Crostacei e prodotti a base di crostacei

Sedano e prodotti a base di sedano

Uova e prodotti a base di uova

Senape e prodotti a base di senape

Pesce e prodotti a base di pesce

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo

Arachidi e prodotti a base di arachidi

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o
10ml/l e termini di SO2totale da calcolarsi per prodotti così come
proposti, pronti al consumo o ricostituiti alle informazioni dei
fabbricanti

Soia e prodotti a base di soia
Frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, noci di
acagiù, noci di pecàn, noci del Brasile, pistacchi, noci di
Macadamia, noci del Queensland e i loro prodotti

Lupini e prodotti a base di lupini
Molluschi e prodotti a base di molluschi

