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Buffet Snack Lunch 

€ 19.00+ iva 

 
Assortimento delle seguenti specialita’ 

 

PANINI E DEMI BAGUETTE: 

al crudo lattuga e salsa tartara 

al cotto affumicato e salsa bearnese 

alla crema di pollo e rucola 

al salame milano scarola e maionese 

TOAST: 

classico cotto e fontina 

formaggio fresco alle erbe e zucchine 

al pomodoro e branzi 

PIADINE: 

alla mortadella e gorgonzola 

alla crescenza e rucola 

 AL TAGLIERE: 

focaccia alle cipolle con lardo 

focaccia alle olive con bacon 

pizza campagnola 

DESSERT: 

trasparenze di frutta fresca 

piccola pasticceria 

dolci tentazioni al cucchiaio 

 

Vino, Acqua e Caffè  

 

 

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



 
 

 
BEST WESTERN PREMIER Hotel Cappello D’Oro   

Viale Papa Giovanni XXIII 12 
24121 - Bergamo (BG) 

 

 

 

 
www.bwhotelcappellodoro-bg.it 
E-mail: cappellodoro.bg@bestwestern.it  
tel. +39 035 4222711 

 

Light Buffet Lunch 
 

€ 39.00 +iva 
 

Angolo rustico di salumi e formaggi  

accompagnati con cesto di pane rustico, grissini e focaccia 

 

Crudo in morsa 

Salame 

Lardo alle erbe di Barzio 

Cacciatorini 

Mortadella 

Coppa 

Formaggi di nostra selezione  

 accompagnati da miele e confetture 

Assortimento di torte salate 

Misticanza novella con primo sale noci e sedano 

Composizione di patate peperoni lombardi e vinagrette alla crema e cipollina 

 

PIATTI CALDI 

Risottino giallo alla Monzese 

Piccole cotolettine alla milanese con letto di rucola e pomodorini 

 

DESSERT 

Dolci tentazioni al cucchiaio 

Piccole creme brule’allo yogurt 

Gran carpaccio d’ananas marinato allo zenzero 

 

Vino, Acqua e Caffè  
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Buffet Lunch Premier 

Euro 39,00 + iva 

 

 

Assortimento di verdure cotte e crude e arrostite con oli e condimenti aromatici 

Sovrapposizione di pomodoro e mozzarella all’olio verde 

 

Viande de grison con misticanza e scaglie di parmigiano 

Salmone marinato da noi con finocchi e agrumi 

Fesetta di dindo alla citronette, erba cipollina e tagliatelle vegane 

Insalatina di primo sale, noci e patate 

Piccole cotolettine con rucola e pomodorini 

 

 

Cous-cous con mille punti di verdura 

 

Tortelli al ripieno di zucca alla crema di burro e salvia 

 

 

Torte da credenza 

Delizie al cucchiaio 

Insalatona di frutta 

 

 

Vino, Acqua e Caffè  
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Buffet Lunch Platinum 

Euro 49,00 + iva 

 

Veli di salmone norvegese marinato da noi al sale e zucchero grezzo con misticanza di finocchi agrumi e 

olive 

 

Insalatina tiepida di merluzzo con cime di broccoletti pomodorini appesi e julien di patate olio al 

prezzemolo 

 

Girello di manzo leggermente fumato servito su pave’ d’ananas e valeriana con scaglie di pecorino e salsa 

greca allo yogurt 

 

Sovrapposizione di fiordilatte e cuore di pomodoro alle foglie di basilico al condimento balsamico 

 

Grigliatina di zucchine all’acciuga e salmoriglio 

 

Composizione di verdura a vapore e di verdura cruda 

Oli aromatici e condimenti 

 

Cesto di pane casereccio con grissinotti e focaccia 

 

 

PIATTI CALDI 

Riso pilaf alle verdure e zafferano con filetti di pollo, salsiccia e pescato di giornata 

Servito in chafin dish 

 

 

Cosciotto di vitello cotto intero a bassa temperatura con salsa aromatica 

Tagliato a vista 

 

 

DESSERT 

Piccole tapas dolci del nostro maestro pasticcere 

Torte da credenza in piccoli assaggi 

Frutta che la stagione ci offre in bella mostra 

 

 

 

Vino, Acqua e Caffè  
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