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al sacco.



2 Il nostro aperitivo al sacco CHF 28.50
Selezione di carni o formaggi
Ciabatta rustica
Frutta di stagione
Acqua minerale gassata/naturale

Il nostro spuntino ghiotto CHF 15.50
Filoncino laugen con salame o formaggio a pasta dura
Frutta di stagione
Torta streusel alle albicocche
Acqua minerale gassata/naturale

Il nostro spuntino salutare CHF 15.50
First Mélange (150 g)
Insalata verde con carote, mais e ravanelli
Panino integrale
Frutta di stagione
Acqua minerale gassata/naturale

Il nostro spuntino per i mattinieri CHF 19.90
Birchermüesli
Fetta di cake tirolese (100 g)
Brezel al burro
Nettare di frutta di stagione

Il nostro spuntino a sorpresa CHF 24.90
Lasciati sorprendere!

Il nostro spuntino ecologico CHF 22.90
Pane integrale con salame «Milano» e formaggio Emmentaler
Bevanda di stagione (naturalmente «verde», in vetro)
Frutta di stagione
Cake vegano alla banana
(Sacchetto in stoffa)

Gli ordini per i pranzi al sacco devono pervenirci telefonicamente o via e-mail ed essere confermati almeno 
5 giorni lavorativi prima dell’inizio del viaggio. Ogni sacchetto contiene posate, bicchiere monouso,  
salviettina umidificata e tovagliolo. I prezzi indicati si intendono IVA inclusa. A seconda della dimensione, 
gli spuntini vengono imballati in un sacchetto di carta oppure di iuta (con supplemento).

Nota: i prezzi dei sacchetti sono da intendersi come prezzi speciali e il contenuto non può essere  
sostituito con altri articoli. Saremo lieti di comporre un sacchetto individuale secondo i gusti personali  
(in base al nostro listino prezzi).

Offerta supplementare.
Altre offerte combinabili secondo i propri gusti. 
Contattaci per una consulenza.

Pranzo al sacco.
Grazie per l’interesse. Abbiamo il piacere di presentare qui di seguito la nostra offerta sfiziosa di spuntini e 
formule picnic. 



3Romana CHF 7.50
Filoncino laugen con prosciutto crudo dei Grigioni, insalata, cetrioli sottaceto, 
pomodori e burro

Caprese CHF 7.50
Ciabatta alle olive con mozzarella, pomodori, basilico fresco e pesto

Trentino CHF 7.50
Pane casereccio con prosciutto contadino affumicato, cetrioli sottaceto, pomodori, 
salsa allo yogurt ed erbe aromatiche

Tre colori  CHF 7.90
Pane integrale con salame «Milano», Emmentaler, insalata, cetrioli e burro

Vitato  CHF 7.90 
Panino alle noci con Brie, pere, rucola fresca, salsa allo yogurt ed erbe aromatiche

Side Salad (100 g)  CHF 6.90
Insalata mista piccola

First Mélange (150 g) CHF 7.90
Insalata verde con carote, mais e ravanelli

Pinzimonio (180 g) CHF 7.50
Pinzimonio di verdure con salsa

Macedonia (di stagione, 150g)  CHF 5.90

Frutta di stagione da CHF 2.50

Sandwich.
Composizioni salate per tutti i gusti.

Il pieno di vitamine.



4 Due Landjäger CHF 8.50

Due Schüblig del contadino CHF 9.50

Chnebeli di montagna CHF 8.50

Selezione di quattro formaggi svizzeri  CHF 16.50

Selezione di carni svizzere CHF 22.40 

Panino Bürli  CHF 1.50

Panino integrale CHF 2.20

Panino al latte CHF 2.00

Panino al mais  CHF 2.20

Composizione di tre panini (ca. 120 g) CHF 2.90
Panino con farina bianca, pastorello, alle noci

Brezel laugen al burro senza sale (70 g)  CHF 2.90

Brezel con sale (100 g)  CHF 3.50

Ciabatta rustica  CHF 3.50

Prodotti tipici.

Pane.



5Torta streusel alla frutta (150 g) al pezzo CHF 5.50
alle prugne
alle albicocche

Crostata alla frutta al pezzo  CHF 5.90
alle mele
alle albicocche
alle prugne

Cake (100 g) alla fetta CHF 4.50
alle carote
al limone
al cioccolato
tirolese
marmorizzato

Cake vegan (100 g) alla fetta CHF 4.50
alla banana
al limone e cocco

Biscotti (100 g) al pezzo CHF 4.50
Discoletto
Nido alle nocciole

Cornetto con ripieno alle nocciole  CHF 3.50

Cornetto con ripieno alle mandorle  CHF 3.50

Torta di noci grigionese, l’originale  CHF 6.80

Confezione di biscotti Bertschi (200 g)  CHF 22.50
Assortimento di biscotti

Dolci tentazioni.



6 Panettoncino CHF 3.50

Orsetti Haribo CHF 3.50

Kägi Fret CHF 2.50

Dolcetto alle mandorle Biber dell’Appenzello  CHF 2.50

Chips nature Zweifel  CHF 3.50 

Chips Vaya Bean Salt Snack Zweifel  CHF 3.50 

Chips alla paprica Zweifel  CHF 3.50 

Toblerone  CHF 3.50

Arachidi   CHF 2.50

Acqua minerale Henniez gassata/naturale 5,0 dl (PET) CHF 4.20

Coca-Cola, Coca-Cola Zero 4,5 dl (PET) CHF 4.20

Succo di mela frizzante Shorley Möhl 5,0 dl (PET) CHF 4.90

Rivella rossa 5,0 dl (PET) CHF 4.90

Tè freddo alle erbe alpine bio 5,0 dl (PET) CHF 4.90

Succo d’arancia 3,3 dl (PET) CHF 4.90

Nettare di frutta del Vallese 2,5 dl (vetro) CHF 4.90

Bevanda di stagione 2,5 dl (naturalmente «verde», in vetro) CHF 6.50

Snack.

Bibite analcoliche.



7Eidgenoss ‒ la birra ambrata svizzera 3,3 dl CHF 5.50

Birra di stagione (su richiesta) da CHF 5.50

Feldschlösschen Original 5,0 dl CHF 6.50

Feldschlösschen lager analcolica 3,3 dl CHF 5.50

Baccarat, Brut Blanc de Blancs, Cave de Genève 2,0 dl CHF 11.80

Birre.

Aperitivo.

Vini bianchi e rossi.
Chiedi la nostra carta dei vini. 



Estratto dalle condizioni generali di contratto di Elvetino SA per gli ordini di catering
(le CG complete possono essere richieste a Elvetino SA o consultate sul sito www.elvetino.ch). 

Per gruppi di 15-30 persone nei treni regolari si applica un obbligo di consumazione minima di CHF 10.– 
a persona. 

Per gruppi con meno di 15 persone è previsto un obbligo di consumazione minima di CHF 150.– per  
ordine. Gli importi saranno addebitati anche senza consumazione.

Il numero definitivo di persone deve essere comunicato con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi interi 
entro le ore 9.00 (lun.-ven. 8.00-12.00/13.00-17.00). Eventuali variazioni rispetto alle prestazioni confer
mate devono essere comunicate immediatamente per iscritto tramite e-mail a Elvetino SA. 

-

-

-

Se non diversamente indicato, i prezzi sono sempre da intendersi IVA inclusa.

Per le modifiche del numero di partecipanti o delle prestazioni comunicate entro 5 giorni lavorativi dalla 
partenza entro le ore 8.00 (lun.-ven. 8.00-12.00/13.00-17.00) non viene addebitato alcun costo. Succes
sivamente si intendono come confermate le prestazioni e il numero di partecipanti come riportato nella 
conferma d’ordine. Da quel momento le prestazioni non consumate o i partecipanti assenti verranno ad
debitati per intero. I prezzi per cibi e bevande sono specificati nei listini prezzi di Elvetino SA. Con riserva 
di modifiche di prezzo.

Gli ordini di catering devono essere pagati in contanti/con carta di credito sul posto o contro fattura. 
I costi del personale vengono calcolati separatamente nell’offerta e sommati ai costi per cibi e bevande.

Informazioni.

Elvetino SA
Vulkanplatz 11/17
8048 Zurigo
+41 51 286 88 59
sales@elvetino.ch

Imballaggio. 

Sacchetto di iuta/stoffa  CHF 3.50

Sacchetto di stoffa con pubblicità personalizzata  (altri dettagli su richiesta)  da CHF 5.90

https://www.elvetino.ch
mailto: sales@elvetino.ch
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