
I GIARDINI
POOL BISTRÒ & BAR





VIVI SOTTO  
IL SOLE A FILO 

D’ACQUA.
MANGIA E 

BEVI ALL’ARIA 
APERTA!



BISTRÒ



I CLASSICI
Caprese di Bufala condita con olio Evo al basilico 6,00

Bresaola di manzo della Valtellina D.o.p. con rucola selvatica e Grana Padano 6,00

Prosciutto crudo di Parma e melone Lorenzini 6,00

PRIMI
(in quanto proposte del giorno si prega di chiedere al personale gli allergeni presenti)

Insalata di riso  6,00

Pasta fredda del giorno 8,00

INSALATONE
Caesar  9,00
Insalata croccante, petto di pollo cotto a bassa temperatura e rosolato su griglia, 
scaglie di grana, pomodorini ciliegina, olive taggiasche, caesar sauce e crostoni di segale

Green  9,00
Misticanza, piselli freschi, avocado a cubetti, pomodorini secchi, peperoni gialli e rossi, 
semi di zucca e anacardi, citronette al mango e pane nero

Lax 10,00
Misticanza, salmone affumicato, pomodorini ciliegina, patate dolci cotte al forno, 
fagiolini sbollentati, mandorle tostate, salsa tzaziki e crostoni di segale 



HAMBURGER
Scottona Burger 12,00 
Pane al Latte, burger 180 gr Scottona piemontese, formaggio cheddar, 
bacon croccante, pomodoro ramato, cetriolini marinati e ketchup home made

Cicken Burger  10,00
Pane al latte, burger di pollo 180 gr, provola dolce fondente, pomodoro ramato,
cipolla dorata, foglia di lattuga, maionese home made e salsa BBQ

Sea Burger  12,00
Pane al latte, burger di salmone 180 gr, avocado, pomodoro ramato,  
cipolla di Tropea in agrodolce, foglia di lattuga e maionese allo yogurt ed erbe provenzali

Veggy Burger  9,00 
Pane vegano, veggy burger di ceci 180 gr, melanzana grigliata, spinacino fresco, 
humus di rapa rossa e basilico

PANINI
Crudo 6,00
Crudo dolce di Parma, mozzarella di bufala, brie, succo di limone e olio tartufato   

Salmone  6,00
Salmone affumicato, caprino al basilico, rucola e lime

Pancetta 6,00
Pancetta arrostita, fontina fondente, misticanza e salsa rosa

Zucchine & Melanzane 6,00
Zucchine e melanzane alla griglia, brie, salsa rosa, rucola e pomodorini secchi



CLUB SANDWICH
A Modo Nostro  9,00
Fetta di pane bianco, prosciutto cotto affumicato, pomodoro, formaggio,
insalata, caprino, bacon, fetta di pane bianco, arrosto di tacchino, pomodoro,
insalata, uovo, french sauce, fetta di pane bianco

Di Mare   9,00
Fetta di pane bianco, salmone affumicato, caprino, rucola, honey mustard, 
fetta di pane bianco, formaggio, lattuga, pomodorini, avocado, french sauce,
fetta di pane bianco 

Vegetariano  7,00
Fetta di pane bianco, caprino al basilico, melanzana marinata, rucola, grana,
salsa tzatziki, fetta di pane bianco, caprino al basilico, pomodoro ramato, lattuga,
fior di latte, humus di ceci, fetta di pane bianco

DESSERT
Frutta di stagione  6,00

SEDANO SENAPE SOLFITI LUPPOLOSESAMO MOLLUSCHI

CROSTACEI FRUTTA 
A GUSCIO

LATTEPESCECEREALI ARACHIDIUOVA SOIA



BAR



CAFFETTERIA 
Il miglior momento per bere un caffè è 
adesso! 

Caffè 1,00
Corretto 1,30
Americano 1,20
Marocchino 1,20
Marocchino con Nutella 1,50 
Ginseng 1,20 / 1,40 
Orzo 1,20 / 1,40
Shekerato 2,50
Crema di Caffè Fredda 3,50

Cappuccino 2,00 
Cappuccino ginseng/ orzo 2,50 

Latte 1,30 
Latte Macchiato 1,50
Latte Macchiato Ginseng/Orzo 2,00

*aggiunta bevanda di soia 0,20

SOFT DRINKS
Frizzante freschezza 3,50

SUCCHI DI FRUTTA 
Un nutriente concentrato di energia 4,00 

SPREMUTE FRESCHE
Gustose, fresche e dissetanti  3,50

CENTRIFUGHE  

Tutti i nutrienti e le proprietà della frutta fresca 
in un concentrato di freschezza ed energia.   4,00 

LOVE SMOOTHIES  
Tutto il sapore e il buono della frutta 
tagliata a pezzetti, surgelata e pronta all’uso.
Zero% di zuccheri aggiunti, massimo 
nutrimento, massimo sapore. 4,00  

*aggiunta di latte  0,50
*aggiunta di Bevanda di Soia  0,70 

GRANITE 
Per quando il caldo si fa torrido  4,00 



COCKTAILS 
L’ alcol è prezioso. 
Conserva tutto… tranne i segreti! 

DRINKS 

Alcolici 8,00 
Spritz 7,00 
Analcolici 6,00 

CARAFFE
Spritz - Gin / Vodka tonic - Cuba libre 60,00

BIRRA 

Pensa al tuo futuro… non fermati alla terza 
media!

Alla Spina 5,00 
Moretti bionda/rossa 33cl 5,00 
Moretti rossa 33 cl 5,00 
Tennent’s super 33 cl 5,00
Corona 33 cl 5,00
Panaché 6,00

VINI 
Chi beve solo acqua ha un segreto da 
nascondere

Fermi 6,00 / 18,00
Bollicine 6,00 / 22,00  

DISTILLATI, LIQUORI 
& AMARI  
I grandi classici della tradizione   4,00                                                 





Via dei Giardini 8, 20014 Nerviano (MI)
+39 0331 580330

hoteldeigiardini.com

Seguici su


