
Good
MORNING
PER INIZIARE
al meglio
LA TUA
GIORNATA

SCEGLI 
la tua

colazione

Ti informiamo che se lo desideri, potrai

portare a casa alcuni prodotti della

colazione che hai gustato durante la tua

vacanza allo Chalet Alpenrose!

Inizia la tua giornata con la

colazione speciale Alpenrose.

Scegli la bevanda che preferisci:

Chalet Alpenrose

Via Malgamare 5 

38024 Cogolo di Pejo

#Alpenroseesperienzeautentiche

Bevande

Caffè americano
Caffè d'orzo

Latte fresco Latte Trento

Caffelatte

Latte e cacao

English breakfast Tea
con limone

Tea verde biologico

Infuso di montagna 
Bergkräutertee

Caffè espresso Hausbrandt

Cappuccino Hausbrandt

Caffè espreso e cappuccio 
anche deca

Drink Detox Alpenrose + 4,- €

Direttamente da noi 
puoi acquistare

- Il pane ai 5 cereali, 
così come lo Strudel di mele di Tiziano

- Lo Speck IGP della salumeria
Siebenförcher Südtirol 

- Il vasetto delle erbe aromatiche 
di Martina da utilizzare in cucina

La bevanda consiste in un centrifugato di frutta o
verdura con aggiunta di zenzero



Alpenrose 
Bio & Vital

Coppetta di Yogurt naturale, oppure alla

frutta, del Maso Pegolotti di Cogolo
Muesli frutta secca e cereali con

aggiunta di equiseto di Martina
Speck IGP del salumificio 

Siebenförcher Südtirol 
Uovo alla coque del Maso Pegolotti

di Cogolo (galline allevate a terra)
Casolèt* e formaggio Nostrano

del Caseificio Turnario** di Pejo
Pane ai 5 Cereali di Tiziano e pane

bianco del panificio Bernardi di Cogolo
Confetture biologiche (fragola, albicocca o

mirtillo) oppure crema alla nocciola biologica
Torta del giorno fatta in casa da Tiziano

Alpenrose 
Super Goloso

Pancake preparati al momento 

con uova e latte fresco

Miele Val di Pejo

Backon croccante

Coppetta di Yogurt naturale, oppure alla

frutta, del Maso Pegolotti di Cogolo

Pane ai 5 Cereali di Tiziano e pane

bianco del panificio Bernardi di Cogolo

Muesli croccante (granrella)

Alpenrose 
Dolce Vita

Brioches 

Fette biscottate

Confetture biologiche (fragola, albicocca o

mirtillo) oppure crema alla nocciola biologica

Coppetta di frutta fresca del giorno

Alpenrose 
Yogis

Yogurt greco*

Coppetta di frutta fresca del giorno

Mix di frutta secca con mandorle e noci

Torta del giorno fatta in casa da Tiziano

Alpenrose 
Alpinista

Speck IGP del salumificio 

Siebenförcher Südtirol 

Casolèt* e formaggio Nostrano

del Caseificio Turnario** di Pejo

Uovo all'occhio di bue del Maso Pegolotti

di Cogolo (galline allevate a terra)

Pane ai 5 Cereali di Tiziano e pane

bianco del panificio Bernardi di Cogolo

Mix di frutta secca con mandorle e noci

Pomodori 

Alpenrose 
Fit & Balance

Pane ai 5 Cereali di Tiziano e pane

bianco del panificio Bernardi di Cogolo

burro aromatizzato alle erbe di Martina

Uovo alla coque del Maso Pegolotti

di Cogolo (galline allevate a terra)

Coppetta di frutta fresca del giorno

*= Caseificio Turnario ancora oggi in funzione: produce quotidianamente in modo tradizionale burro e

formaggio (casolèt e nostrano) con il latte di bovini e caprini allevati nella frazione di Pejo

*in base alla disponibilità, alternativa

yogurt bianco naturale


