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 Follow Bormio Terme
www.bormioterme.it

Buon Appetito



Ai sensi del regolamento UE 1169/2011 invitiamo la spettabile clientela ad informare 
il personale addetto, in merito ad allergie, intolleranze alimentari o patologie legate 
al cibo di cui si è affetti per consentirci di offrirvi il miglior servizio possibile.

Glutine

Crostacei e derivati

Uova

Pesce e derivati

Arachidi e derivati

Soia e derivati

Latte e derivati

Frutta a guscio e derivati

Sedano e derivati

Senape e derivati

Semi di sesamo e derivati

Anidride solforosa e solfiti

Lupino e derivati

Molluschi e derivati

Tabella allergeni alimentari

Orari cucina
dalle ore 12 alle 14.30

Wi-Fi Free
terme2014

Servizio e coperto
1,50 € 

Preparato fresco in casa



Caffè 1,20 € 

Caffè con panna 1,60 € 

Caffè con gelato 2,00 € 

Caffè corretto 1,40 € 

Caffè decaffeinato 1,30 € 

Caffè d’orzo | ginseng piccolo 1,40 € 

Caffè orzo | ginseng grande 1,60 € 

Caffè americano 1,40 € 

Caffè freddo shakerato 4,00 € 

Marocchino 1,80 €

Cappuccino 1,80 €

Cappuccino decaffeinato 2,00 €

Cappuccino orzo | ginseng 2,00 €

Latte macchiato 2,00 €

Latte freddo | caldo 1,60 €

Cioccolata calda 4,00 €

Cioccolata calda con panna 4,50 €

The e tisane 2,50 €

Bombardino 4,00 €

Variazione latte di soia + 0,50 €

Caffetteria



Menu
Colazione

Colazione
Caffè | cappuccino | the, croissant, spremuta, 
bicchiere d’acqua

7,00 € 

Colazione Bormio Terme Winter
Cioccolata calda, croissant, yogurt con cereali

7,00 € 

Colazione Bormio Terme Light
Caffè | cappuccino | the, fetta di torta 
succo Valtellinese km 0, yogurt bianco valtellinese

10,00 € 

Colazione Bormio Terme Wellness
Caffè | cappuccino | the, croissant, centrifuga di frutta fresca

10,00 € 

Colazione dei Campioni
Caffè | cappuccino | the, croissant, spremuta, bicchiere 
acqua, uova strapazzate e prosciutto cotto, toast, paninetto 
con burro e marmellata | Nutella

12,00 € 

Croissant 1,50 € 

Fetta di torta 4,50 € 

Yogurt Bianco Valtellinese 2,50 € 

-



Bicchiere acqua minerale 0,50 €

Acqua minerale 0,50 l 1,50 €

Acqua minerale 0,75 l 2,50 €

Acqua e sciroppo 1,50 €

Bibita in bottiglia 0,33 l
Coca Cola | Coca Cola zero

3,50 €

Bibita in bottiglia 0,20 l
Lemonsoda | Chinotto | aranciata amara | acqua tonica

3,50 € 

Bibita in bottiglia pet 0,45 l
Coca Cola | Coca Cola zero | Fanta | Sprite
tè freddo limone | tè freddo pesca

3,50 € 

Aloe vera
Naturale | melograno

4,00 €

Succhi di frutta 3,00 €

Succhi di frutta valtellinesi km 0
Mirtillo | mela, albicocca e lampone

4,00 €

Spremuta d'arancio 4,50 €

Frullato alla frutta 5,00 €

Bevande

Preparato fresco in casa



Centrifughe
di frutta fresca

Concentrato di salute
Arancia, Mela, Kiwi, Zenzero

8,00 € 

Depurativa
Mela, Limone, Pera

8,00 € 

Energizzante
Arancia, Kiwi, Carota

8,00 € 

Dissetante
Carota, Mela, Sedano, Zenzero

8,00 € 

Vitaminica
Arancia, Carota, Limone

8,00 € 



Analcolico della Casa € 4,50

Alcolico della Casa € 5,00

Crodino | San Bitter € 3,50

Campari Soda € 3,50

Prosecco DOCG € 4,50

Spritz | Hugo € 5,00

Cocktails
Negroni | Negroni sbagliato | Americano

€ 6,00

Vino bianco al bicchiere
Lugana | Gewurztraminer

€ 4,00

Vino rosso Sassella di Valtellina € 4,00

Vino rosso Riserva di Valtellina
Sassella Le Tense, Inferno Mazer

€ 5,00

Birra Forst piccola | media alla spina
€ 3,00 
€ 5,00

Birra Ichnusa filtrata | non filtrata
€ 4,00 
€ 5,00

Birra Corona € 4,50

Birra Weiss € 5,00

Birra Valtellinese € 5,00

Long drinks
Gin tonic | Lemon | Cuba libre

€ 8,00

Amari
Braulio | Taneda | Sambuca | Montenegro
Vecchia Romagna | Baileys

€ 3,50

Amaro Braulio riserva € 4,50

Grappa bianca
Moscato | Prosecco | Morbida Prosecco

€ 3,50

Grappa Riserva € 4,00

Aperitivi, Birre
Cocktail & Amari



Stelvio
Pane multicereali, Speck del Tirolo, formaggio Brie

7,00 €

Bormio
Pane di segale, Bresaola della Valtellina, insalata, funghi 
porcini, formaggio

7,00 €

Vegetariano
Pane di segale, verdure grigliate, formaggio Brie, rucola

7,00 €

Cancano
Pane multicereali, salmone, formaggio cremoso, rucola

7,00 €

Kuerc
Baguette di semola, prosciutto crudo, Taleggio, pomodoro, 
insalata, maionese

7,00 €

Gavia
Pane di segale, salsiccia locale, cipolla, insalata, maionese

8,00 €

Hot Dog
Baguette di semola, wurstel, salsa a scelta con contorno
di patatine fritte

8,00 €

Panini, Pizze
& Focacce



Hamburger con patatine fritte
Insalata, pomodoro fresco, formaggio, maionese

10,00 €

Focaccia farcita
Prosciutto cotto, formaggio, pomodoro fresco, insalata, 
origano, maionese

6,00 €

Pizza margherita al trancio 4,50 €

Maxi Toast
Prosciutto cotto, formaggio

4,00 €

Maxi Toast Farcito
Prosciutto cotto, formaggio, sottaceti

4,50 €

Super Maxi Toast con patatine fritte
Prosciutto cotto, formaggio, insalata, pomodoro fresco

8,00 €

The bakery where we buy the bread shows that other allergens are also used 
in the laboratory such as: eggs and egg products, peanuts and other nuts.



Prosciutto cotto, mozzarella, pomodoro fresco 6,00 € 

Prosciutto crudo, formaggio brie, pomodoro fresco, 
scaglie di parmigiano, rucola

7,00 €

Bresaola della valtellina, funghi porcini, rucola 7,00 €

Verdure grigliate, formaggio brie, rucola 7,00 €

Salmone, formaggio cremoso, rucola 8,00€

Tacchino arrosto, pomodoro fresco, mozzarella di bufala, 
insalata

7,00 €

Bis di tortillas con pollo grigliato, insalata, pomodoro, 
mais e salsa tartara

8,00 €

Variazioni o aggiunta di salsa + 0,50 €

Possibilità di avere la piadina senza glutine

Piadine
& Tortillas



Italiana
Pomodoro datterino, mozzarella di bufala, basilico

8,00 €

Classica
Prosciutto crudo, mozzarella, scaglie di grana, rucola

10,00 €

Vegetariana
Pomodoro fresco, mozzarella, verdure grigliate, rucola

8,00 €

Valtellina
Bresaola della valtellina, formaggio taleggio, funghi porcini

10,00 €

Pinsa



Piatti freddi

Bresaola della Valtellina carpacciata con funghi porcini, 
scaglie di parmigiano e rucola

12,00 € 

Salmone affumicato con mozzarella della Valtellina e pane 
bruschettato

14,00 € 

Tartare di manzo condita con tuorlo d’uovo crudo, capperi 
e cipolle su letto di rucola e mele della Valtellina

14,00 €

Arrosto di tacchino con insalata mista, scaglie 
di parmigiano e avocado

12,00 €

Vitello tonnato con insalata mista 12,00 €



Insalate

Mediterranea
Insalata, mais, pomodoro, tonno, mozzarella, olive
e crostoni di pane

10,00 € 

Valtellina
Insalata, formaggio Casera, bresaola della Valtellina,
mandorle pelate, crostoni di pane

10,00 € 

Tirolo
Insalata, speck del tirolo, mele della Valtellina, noci, 
crostoni di pane

10,00 €

Light
Insalata, arrosto di tacchino, finocchi, arancia, noci

12,00 €

Caesar salad
Insalata, pollo, scaglie di parmigiano, limone, salsa tartara, 
crostoni di pane

12,00 €

Benessere
Insalata, cavolo rosso, mele della Valtellina, semi di girasole, 
ribes

12,00 €



Zuppa drenante
Pomodoro, peperoni, porro, sedano, finocchio,
patate, cipolla

8,00 € 

Minestra light di orzo
Orzo, zucchina, carota, cipolla, piselli

8,00 € 

Zuppa di farro e legumi 8,00 €

Passato di zucca e zenzero 8,00 €

Zuppa di cipolle 8,00 €

Minestrone di verdura 8,00 €

Passato di verdura con crema di formaggio 8,00 €

Zuppe



Primi piatti

Penne al pomodoro | ragù 7,00 € 
8,00 €

Tagliatelle panna e funghi porcini 12,00 €

Tortellini panna e prosciutto 12,00 €

Giganti al nero di seppia ripieni al salmone 13,00 €

Gnocchi di patate alla sorrentina | al gorgonzola 8,00 €

Spaghetti alle vongole 13,00 €

Spätzle panna, speck e noci 12,00 €



Secondi piatti

Contorni

Petto di tacchino alla griglia con insalata mista 12,00 €

Cotoletta panata con patatine fritte 12,00 €

Bistecca di manzo con verdure grigliate 14,00 €

Scaloppine al vino bianco | funghi porcini 
con patate al forno

12,00 €

Braciola di maiale alla griglia con patate al forno 12,00 €

Tomino alla griglia con speck croccante 10,00 €

Patatine fritte | patate al forno 4,00 €

Misto di verdure grigliate | al vapore 5,00 €

Insalata mista 4,00 €

Carotine e fagiolini al burro 4,00 €



Fetta di torta 4,50 € 

Strudel 4,50 € 

Soufflé al cioccolato 4,00 € 

Crema catalana 4,00 € 

Panna cotta 4,00 € 

Dolci

Preparato fresco in casa



Macedonia di frutta fresca 5,00 € 

Yogurt bianco con frutti di bosco 6,00 € 

Affogato al caffè | cioccolato 5,00 € 

Sorbetto al limone | Taneda | Braulio 6,00 € 

Coppa Bormio Terme
Gelato, panna montata, Nutella

6,00 € 

Tiramisù 4,50 € 

Torta meringata 4,00 € 

Piadina alla Nutella 4,50 € 

Dolci


