Il nostro ristorante si impegna al fine di presentarti
i gusti più autentici e stuzzicanti del Trentino, rivisti
grazie all’esperienza del nostro staff di cucina che si
avvale di materie prime locali. Tra queste abbiamo
il piacere di presentarti una selezione dei prodotti
presenti nel nostro ambito:

IL TERRITORIO E I SUOI PRODOTTI
Mele della Val di Non D.O.P.
Gustose, succose, variegate, sane e nutrienti: sono un
simbolo dell’agricoltura locale riconosciuto in tutta
Italia ma non solo. Dal 2003 infatti si fregiano della
certificazione della Comunità Europea DOP “Mela Val
di Non” le varietà Renetta Canada, Golden Delicious
e Red Deliciuos. A queste, si aggiungono le varietà
nuove, Gala e Fuji. Elemento fondamentale della
tradizione gastronomica trentina, le mele vengono
utilizzate per preparare gustosi piatti e dolci tipici, fra
cui il più conosciuto è lo strudel.

Sapori trentini
Il progetto: Senti la differenza.
Con questo slogan il nostro hotel ha voluto evidenziare i prodotti
trentini di qualità certificata che
sono in grado di garantire l’origine e la qualità del prodotto oltre al
rispetto della tradizione e degli usi
nelle sue fasi di lavorazione.
Tra i prodotti certificati il nostro
hotel utilizza principalmente quelli
delle seguenti aziende:

Spressa delle Giudicarie D.O.P.
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Considerato uno dei più antichi prodotti caseari
dell’arco alpino, la Spressa è un formaggio che
viene prodotto solo nelle Giudicarie, in Val Rendena.
Prodotto con latte vaccino crudo, la lavorazione viene
eseguita con la tecnica dell’affioramento naturale: al
latte del giorno precedente viene aggiunto quello
della munta del mattino e messo in caldaia dove si
aggiunge il latteinnesto naturale e il caglio bovino.
Quindi viene messo in forma e pressato: da qui il suo
nome. Il risultato è un formaggio che va mangiato
abbastanza giovane, con una pasta compatta ed
elastica, dal sapore dolce che cambia e diventa più
saporito con la stagionatura e con aromi tipici dei
formaggi di montagna, che si sposa particolarmente
bene con le specialità tipiche trentine.

E per saperne di più...

sui prodotti tipici trentini visita:
www.visittrentino.it
www.stradedelvinodeltrentino.it

Il nostro hotel si impegna, oltre all’uso di prodotti “Qualità Trentino”, per la ricerca e
valorizzazioni di prodotti identitari compresi quelli segnalati e suggeriti dalle Strade del
vino e dei sapori del Trentino.

la qualità a tavola

IT

Anche per il buffet delle colazioni il nostro hotel ha scelto per
te alcuni tra i prodotti più caratteristici del nostro territorio
trentino. Ci auguriamo che tutto sia di tuo gradimento ricordandoti che il nostro personale rimane a tua disposizione per ogni
approfondimento.

D

Auch zum Frühstücksbuffet hat für Sie unser Hotel einige typische Produkte der Region Trentino ausgewählt. Wir hoffen um
Ihre Zufriedenheit, das Hotelpersonal steht Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung.

UK

Even for the morning buffet or hotel has chosen for YOU some
of the more traditional products orf our land. We hope that
everything is how you expected it. For any enquire our staff is at
your disposal: feel free to ask

Sapori trentini
IT Il progetto: Senti la differenza!

Con questo slogan il nostro hotel
ha voluto evidenziare i prodotti trentini di qualità certificata che sono in
grado di garantire l’origine e la qualità del prodotto oltre al rispetto della
tradizione e degli usi nelle sue fasi di
lavorazione. Tra i prodotti certificati
il nostro hotel utilizza principalmente
quelli delle seguenti aziende:

D Das Projekt: Fühl den Unterschied!

Mit diesem Slogan hat unser Hotel
die Produkte des Trentino mit Qualitätsnachweis hervorheben wollen,
deren Herkunft gut nachvollzierbar
ist und Qualität garantiert wird, da bei
der Produktion traditionelle Methoden
und Rohrstoffe angewendet werden.
Unter den Produkten mit Qualitätsnachweis, verwendet unser Hotel vor
allem diejenigen folgender Hersteller:

UK The project: feel the difference!

With this project our hotel intended
to promote the product from the Trentino Region that can guarantee the
origin and the respect of our traditions
in their process of production. Among
those our hotel is using mainly the
ones of these companies:

Il nostro hotel utilizza inoltre i prodotti identitari segnalati e suggeriti dalle
Strade del vino e dei sapori del Trentino.
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Our hotel is also using the products of the region suggested by the Routes of
wine and flavours of Trentino.
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Unser Hotel verwendet außerdem die Produkte, die von der Strasse des
Weins und des Geschmacks vom Trentino empfohlen werden.

