BUON
GIORNO
La carta della colazione

Signora Helga
Rotisserie

Come preferisce il Suo
uovo a colazione?
“Scegliete voi stessi alla Rotisserie le specialità
con uovo che preferite e come Le preferite,
con tutti gli ingredienti che desiderate.”

Dalla Griglia
Wurstel Cocktail
“Leberkäse” al forno

Le uova bio
da galline ruspanti vengono
dalle nostre
“signore pennute”
del contadino bio
Dieter Obereder
di Gnesau.

Ogni giorno nuove e particolari
specialità con uovo
“Colazione come

Desidera un
CAFFÈ?

un imperatore ”

“Vi prepariamo una colazione ad hoc
con una varietà principesca di squisitezze
e con ulteriori specialità giornaliere.”

“Scoprite ogni giorno sulla mia lavagna
le gustose specialità con uovo del giorno.”
per es. Uova Strapazzate con Salmone

Specialità Ronacher
*)Caffè orientale al
gingseng 1001 notte

Specialità Ronacher
*)Tè con spezie orientali
Ayurveda 1001 notte
*)Meraviglioso tè basico
Giardino degli Elfi

CIOCCOLATA
Cioccolata calda
Cioccolata calda con panna

“E se dopo la gustosa colazione
non scopriamo un sorriso, le offriamo
“La pralina del Buon Giorno”
con righe che fanno essere di buon umore e gioiosi.”

ACQUA TERMALE

Specialità con Uovo

Zauberhafter Genuss
The 5-Star-SPA in Bad Kleinkirchheim
The 5-Star-SPA in Bad Kleinkirchheim
Thermenhotel Ronacher
Familie
Ronacher
Thermenhotel
Ronacher

The 5-Star-SPA in Bad Kleinkirchheim
The 5-Star-SPA in Bad Kleinkirchheim
Thermenhotel Ronacher
Familie
Ronacher
Thermenhotel
Ronacher

O
TÈ?

“Provate i tè al nostro bar
o lasciateVi portare a tavola
il tè che preferite.”

Senza coffeina
Caffè Haag
Caffè al malto

Specialità con uovo extra
da gustarsi ogni mattina con il levar del sole:

ORO FOGLIO
DI TÈ 2011

“Con piacere Vi portiamo
ogni specialità di caffè
come la desideriate.”

Jacobs
Caffè americano delicato
Espresso
Espresso doppio
Espresso lungo
Cappuccino macchiato
Cappuccino con panna
Latte macchiato
Espresso macchiato
Su richiesta tutte le
specialità di caffè anche
senza coffeina.

Ronacher

con ingredienti a scelta
Funghi
Verdure
Formaggio
Speck
Prosciutto
Erbe fresche

Uovo per colazione
à la minute
alla coque
in vetro

Gerald Huber
Capo del ristorante

Specialità

Specialità con uovo
Uovo strapazzato
Uovo al tegamino
Frittata

Michael Oberrauter
con il suo staff viene anche alla vostra festa di colazione

Ronnefeldt
Classic Earl Grey
Classic Assam
Classic Darjeeling
Classic English Breakfast
Chai
Rooibos Orange
Ayurveda
Morgentau (Rugiada del mattino)
Sweet Camomile
Verveine
Refreshing Mint
Wellness con
foglia di mora
Willy Dungl
Muntermacher (Rallegrante)
Magenfreund (Amico dello stomaco)
Halsfreund (Amico della gola)
Gute Laune (Buon umore)

Acqua Termale gasata
Acqua Termale naturale

Teekanne
Rooibos frutto di bosco
Tè verde

ACQUA TERMALE

TÈ

The 5-Star-SPA in Bad Kleinkirchheim
The 5-Star-SPA in Bad Kleinkirchheim

Thermenhotel Ronacher
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Ronacher
Thermenhotel
Ronacher

Signora Barbara
al bar dei succhi di frutta

Quali sono i succhi di frutta
fresche che preferite?
“Scegliete con me al bar dei
succhi di frutta, il succo o
smoothie che preferite.”
Smoothies à la minute
Verde di Ronacher
Smoothie immune
Smoothie alla verdura
Smoothie alla frutta
Smoothie vitaminico
Spremute
con polpa di frutta
Spremuta d’arancia fresca
Spremuta di pompelmo
Succo di carote
Happy Day
Succo multivitaminico
Succo d’arancia
Succo di pomodoro
Succo di ribes
Succo di mela torbido naturale
Pölz
Succo di crauti
Succo di rape rosse

FRUTTI

MarmeLLATE

PRODOTTI DA FORNO

Specialità

FORMAGGI

LATTE

Müsli

Fresco ogni giorno
Kiwi
Banane
Mele
Nettarine
Pere
Frutti stagionali

Specialità Ronacher
*)Marmellata ungherese
delicatess Barack-Marille
*)Marmellata francese
delicatess Cherry au Vin

Dal nostro forno
di casa e della fattoria
Pane di casa Ronacher
Pane “Feldkirchner Bauernbrot”
Pane “Turracher”
Pane filandese
Pane di segale
Pane con semi di girasoli
Pane bianco del contadino
So Fit! Pane vitale
Pane con semi di zucca
Sfilatino bianco e scuro
Su richiesta anche pane e
prodotti senza glutine.

Specialità Ronacher
* Ronacher wurstel della casa
Salsiccia di fegato tartufata
Salsiccia di fegato con
olio di noci
Salmone marinato della casa

Specialità Ronacher
*)Polpettine di formaggio di
pecora dal contadino “Mallhof”,
il caseificio bio della nostra casa

Specialità Ronacher
*)“Il migliore burro di carinzia”
Medaglia d’oro 2011
da “Hüblbauer”

“Kärntner Milch”
Drautaler
Edamer
Emmentaler
Vierbergekäse (Quattro Monti)

Latte Nockalm dal
contadino “Mallhof”,
il nostro caseificio bio

Specialità Ronacher
*)Frutti secchi del paradiso
1001 Notte
*)Noce orientale del sultano
1001 Notte

Composte di frutta
Ananas
Susine
Pere
Mandarini
Pesche
Mele
Frutta tagliata
Ananas fresca
Melone fresco
Papaya fresca
Macedonia di frutta fresca

Cosa consigliamo
per la colazione!
“Una mela al giorno toglie
il medico di torno.”
Ingrid Talker
Capo del centro benessere

Per la digestione
Acqua di aceto di mela con miele
colazione per golosi
in accappatoio nella lounge delle terme, dalle ore 7

Marmellate fatte in casa
da bacchi freschi
e frutti stagionali
Unterweger
Marmellata all’albicocca
Marmellata all’arancia
Marmellata alla fragola
Marmellata al mirtillo nero
Marmellata al ribes rosso
Marmellata al ribes nero
Marmellata alle more
Marmellata al lampone
Marmellata alle more
Marmellata alla
frutta sotto spirito
Marmellate per diabetici

Appena uscito dal forno
Panino carinziana
Kaisersemmel (panino)
Jour Semmel (panino)
Jour Reschling (panino)
Jour Laugenstangerl (panino)
Jour Kornspitz (panino)
Bastoncini Jour Mohnstangerl (al papavero)
Bastoncini Jour Sesamstangerl (al sesamo)

Miele
*)Miele d’ape di Reichenau
Miele d’acacia
Miele di montagna
Miele di acetosella

Dolci
Pasticceria ripieno con ricotta
Pasticceria ripieno con mela
Pasticceria ripieno con noci
Muffin e Brownie

Nutella (Crema di cioccolata)

)

Specialità di carinzia
Salame di cervo
Wurstel di cervo
Speck
Prosciutto di cervo
Osso collo

Formaggio dal latte di mucca
Mozzarella
Dolce Bianca
Parmiggiano
Mondseer
St. Patron
Formaggio fresco

Specialità di salsicce
Salsiccia finissimo
Salsiccia affettato
Salsiccia al formaggio
Salsiccia Krakau
Salsiccia al peperone
Lyoner
Salame Milanese
Salame Napoli

Formaggio di pecora e di capra
Ziege in Asche (Capra in cenere)
Weißer Ziegett (Capretto bianco)
Picandou
Österkron

Specialità di prosciutto
Prosciutto al noce
Prosciutto al miele
Prosciutto al salmone
Prosciutto Burgunder
Prosciutto San Daniele

Formaggi pregiati affinati
2 Mönche (2 Monaci)
Roter Mönch (Monaco rosso)
Weinkäse (Formaggio al vino)
Weißer Prinz (Principe bianco)
Münster

“Kärntner Milch”
Latticello
Yogurt
Siero del latte
Siero fruttoso
Teebutter (Burro al tè)
Cottage natur
Cottage con
erba cipollina fresca
Ricotta
Yogurt alla frutta
Prodotti di soia
Latte di soia
Yogurt
Budino
Drink al soia
Senza lattosio
su richiesta:
Burro Latte
e Yogurt

Specialità gastronomiche del Ronacher

Buffet a colazione

Cereali
Mix di Müsli
Cornflakes
Cocopops
Smacks
Semi di lino
Crusca di grano
Noci
Fiocchi d’avena
Müsli pronto
Frutta essiccata
Susine essiccate
Uvetta
Frutti e bacchi essiccati
Esotici e del luogo

*) Per gustare le specialità

Ronacher anche a casa!
Tutte le specialità con
la stella *) si possono
acquistare nel negozio
RonacherDELIShop
accanto alla reception
dell’albergo. Orari di apertura:
dalle ore 8 alle 22.

Colazione per dormIGLIONI
dalle ore 7 alle ore 12 nei nostri ristoranti
La carta della colazione è sottoposta alle variazioni regionali. Salvo modifiche!

SUCCHI DI FRUTTA

FRUTTI

MARMELLATE

TÈ

PRODOTTI DA FORNO
Specialità
con Uovo

SPECIALITÀ

FORMAGGI

LATTE

MÜSLI

