Bevande
€ 2,50

Bibite in lattina da 33 cl.
Coca-Cola, Aranciata, Gassosa, Tè alla pesca/limone

€ 1,50

Succo di frutta in bricco da 20 cl.
Pera, Pesca, Albicocca, Mirtillo

Acqua bottiglia da 1/2 l. (naturale/frizzante)

€ 1,50

Acqua bottiglia da 1 l. (naturale/frizzante)

€ 2,50

Birra Elvo artigianale in bottiglia 33 cl.

€ 4,50

MENU

Birra del territorio a km zero, a scelta fra: Pils, Marzen, Weizen

Crodino, Campari, Aperol Spritz, Vodka&Lemon

€ 3,00

Bacardi Breezer

€ 3,50

Vino rosso - bottiglia

€ 10,00

Prosecco - bottiglia

€ 13,00

Caffè

Da non perdere all’interno
» snack
» bevande calde
» gelati
» liquori mignon
» prodotti del territorio

€ 1,00

» taglieri
» panini
» focacce
» toast
» snack
» piatti pronti
» bevande

novità Acquista in cassa la tipica Paletta Biellese,
da consumare a casa o come regalo gourmet!

Siamo a Veglio (Biella) all’interno del Parco Avventura.
Info su veglio.parcoavventura.it - @parcoavventuraveglio

BOTTEGA

Panini
Maxi Toast

Taglieri
€ 3,50

(prosciutto cotto, formaggio Edamer)

Panino Crudo

€ 4,50

(prosciutto crudo, formaggio Edamer)

Focaccia Classica

€ 4,50

(prosciutto cotto, formaggio Edamer)

Tagliere del “Dahu” per 2 persone

Tagliere Paletta di Coggiola®

€ 4,50

Piattino sfizioso singolo

Hot Dog

€ 3,00

cacciatorino “Bruera” , toma, patatine, bocconcini toast

Pulled Pork (150 gr)

€ 8,00

Lasagne alla bolognese

Sfizi

Fusilli all’amatriciana

(gallette di mais croccanti, ricoperte di Toma piemontese fusa
e accompagnate da salsa Guacamole)

€ 6,00

(pasta all’uovo, ragù di carne, besciamella,
formaggio grattuggiato)

€ 3,50

(patate al forno** ricoperte di Toma piemontese fusa)

Nachos di montagna

€ 4,50

Piatti (secondo disponibilità **)

(gustoso panino farcito con coppa di maiale affumicata
e stufata, songino/valeriana, salsa BBQ)

Patate savoiarde

€ 8,00

tradizionale e gustosa spalla di maiale stagionata
e insaporita con bacche ed erbe aromatiche, tipica del biellese

Panino Cotoletta
(würstel di suino, salsa a scelta)

€ 14,50

tris di salumi “Bruera” Paletta/Cacciatorino/Coppa,
formaggio toma di due tipi: stagionata e fresca, miele,
giardiniera, bocconcini toast e grissini

€ 3,50

€ 6,00

(pasta di grano duro, pancetta, cipolla,
salsa di pomodoro, basilico)

Penne all’arrabbiata

€ 6,00

(pasta di grano duro, salsa di pomodoro,
peperoncino, prezzemolo)

Garganelli al salmone

€ 6,00

(pasta all’uovo, panna, salmone, prezzemolo)

Agnolotti panna e prosciutto
(pasta all’uovo, panna, prosciutto a cubetti)

BOTTEGA

* Le informazioni sugli allergeni sono disponibili in cassa.
** Prodotti surgelati

€ 6,00

