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La Caffetteria Immersa nel verde e nella quiete del parco,  
la Caffetteria è un luogo dove potersi godere una 
pausa in totale relax con vista sul Lago Maggiore.

Immersed in the greenery and tranquillity 
of the park, the cafeteria is a corner to enjoy a 
break in complete relax overlooking lake Maggiore.

IL BAR ITALIANO 
Italian coffee bar

Caffè espresso Espresso 3€
Caffè decaffeinato Decaf espresso 3€
Ginseng 3€
Caffè espresso con crema di latte 3€
Espresso with cream
Orzo Barley coffee 3€
Caffè americano Americano 5€
Cappuccino 4€
Cioccolata Hot chocolate 4€
Caffè freddo shakerato Iced coffee cocktail 7€
Tè caldo Hot tea  4€

I DISSETANTI
Refreshers

Bibite in lattina Canned soft drinks 3,5€
Succhi di frutta Fruit juices 5€
Acqua Mineral water  50cl 2,5€

LA BIRRA
Beers

IN BOTTIGLIA
Birra in bottiglia Bottled beer 5€

ALLA SPINA
Piccola Small 5€
Media Large  6€



Il Forno La nostra selezione di prodotti da forno dolci  
e salati, tutti da gustare.

Our delicious selection of sweet and savory  
baked goods.

LE DOLCEZZE DEI GOLOSI
Treats

Croissant al burro vuoto * 3€
Plain butter croissant *

Croissant integrale al miele * 4€
Whole-wheat honey croissant *

Pain au chocolat * 4€
Pasticciotto integrale alla crema e amarena * 4€
Whole-wheat “pasticciotto” with cream 
and sour cherries *

La crostata ai frutti di bosco * 5€
Wild berries tart *

PROPOSTE PER CELIACI
Gluten free

Torta al limone *  4€ 
Lemon cake *
Brownies * 4€

I PANINI
Sandwiches

IL TOSTATO 8€
Pane bianco in cassetta con spalla cotta  
e toma piemontese
Toasted white bread with ham  
and toma cheese from Piedmont

IL SALAME 9€
Pane ai cereali con salame Crespone 
Multigrain bread with Crespone salami



IL PROSCIUTTO 9€
Pane bianco con prosciutto cotto e formaggio 
Ham and cheese on white bread

IL VEGETARIANO 7€
Verdure in olio di oliva 
Vegetables dressed in extra virgin olive oil

IL SALMONE 9€
Salmone affumicato, avocado e rucola
Smoked salmon, avocado, and arugula

IL CRUDO 9€
Pane all’olio con prosciutto crudo di Parma  
18 mesi, robiola fresca e foglie di basilico
Roll with Parma ham aged 18 months,
fresh cheese and basil leaves

LA FOCACCIA & LA PIZZA
Focaccia & pizza

Trancio di focaccia con olio extravergine  7€ 
d’oliva, sale grosso e rosmarino
Focaccia with sea salt and rosemary

Trancio di focaccia farcita con bologna 10€ 
Focaccia with mortadella filling

Trancio di focaccia  10€ 
farcita con pomodori e basilico
Focaccia with tomato and basil filling

Trancio di pizza margherita 8€
Slice of pizza margherita



Soft drinks & 
cocktails

I Vini

Per un aperitivo o per un momento di relax,  
le nostre proposte dal bar. Serviti con bocconcini  
di pizza e focaccia.

For an aperitivo or a relaxing break, our selections 
from the bar. Served with pizza and focaccia bites.

Crodino (analcolico/soft drink) 7€
Aperol Spritz 13€
Americano 13€
Gin tonic 13€

LE GRANITE 5€
Limone Lemon
Cola
Menta Mint

I FRAPSHAKE 6€
Vaniglia Vanilla
Cioccolato Chocolate
Unicorno Unicorn

CREDE 
Prosecco superiore DOCG BRUT 
5€ calice glass | 47€ bottiglia bottle

CAROLUS 
Vino bianco Antichi Vigneti Cantalupo
5€ calice glass | 23€ bottiglia bottle

PRIMIGENIA 
Vino rosso Antichi Vigneti Cantalupo
4,5€ calice glass | 24€ bottiglia bottle



Piatti contrassegnati con (*) sono preparati con 
materia prima congelata o surgelata all’origine.

INFORMATIVA SUGLI ALLERGENI: Il cliente 
è pregato di comunicare al personale di sala 
la necessità di consumare alimenti privi di 
determinate sostanze allergeniche prima 
dell’ordinazione. Durante le preparazioni in cucina, 
non si possono escludere contaminazioni crociate. 
Pertanto, i nostri piatti possono contenere le 
seguenti sostanze allergeniche ai sensi del Reg. UE 
1169/11 (consulta l’apposita documentazione che 
verrà fornita a richiesta, dal personale in servizio).

Supplemento servizio 10% sullo scontrino. 

The dishes marked (*) are prepared using raw 
materials frozen or deep frozen at source.

INFORMATION NOTE ON ALLERGENS: 
Customers are asked to inform our service 
personnel before ordering if they need to consume 
foodstuffs free from certain allergenic substances. 
Cross-contamination cannot be ruled out 
during preparation in the kitchen. Our dishes 
may therefore contain the following allergenic 
substances pursuant to Reg. UE 1169/11 (consult 
the specific documentation, which will be 
provided on requested by the service personnel).

10% service charge added on the bill.



isoleborromee.it
@terreborromeo 

#Borromeoexperience


