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ZUPPA

Zuppa crema di pomodoro 
con basilico fresco
10.00

SPAGHETTI

Napoli 
salsa di pomodoro, erbe italian  
18.00

Carbonara
salsa alla panna, pancetta, formaggio di 
montagna 
19.50

Aglio e Peperoncini  
olio d‘oliva, aglio, peperoncini 
19.00

come antipasto: sconto di CHF 3

TAGLIATELLE

Gamberetti à la Pedro
gamberetti, salsa di crostacei pomodorini, 
basilico 
27.50

il Gusto
salsa di crema di pomodoro, chorizo, sherry, 
pomodorini 
25.50

al Pesto 
basilico, pinoli, parmigiano, olio d‘oliva 
19.00

come antipasto: sconto di CHF 3

PIZZA
Stesa a mano, condita con ingredienti freschi e 
cotta nel forno a legna.

Margherita 
pomodoro, mozzarella  
16.50

Prosciutto
pomodoro, mozzarella, prosciutto 
19.50

Prosciutto e Funghi
pomodoro, mozzarella, prosciutto, campignons  
20.50

Diavolo 
pomodoro, mozzarella, salame piccante 
23.50

Quattro Stagioni 
pomodoro, mozzarella, olive, prosciutto,  
carciofi, funghi  
22.50

Generale
pomodoro, mozzarella, prosciutto, pancetta, funghi 
22.50

Tonno
pomodoro, mozzarella, tonno, capperi, cipolle  
20.50

Salvi
pomodoro, mozzarella, pollo, curry, ananas  
23.50

Calzone Ripieno
pomodoro, mozzarella, funghi, prosciutto, 
tuorlo d‘uovo 
23.50

Parma
pomodoro, mozzarella, prosciutto di Parma,
rucola, parmigiano
26.50

Prezzo extra ingredient
Mozzarella di montagna o prosciutto di Parma  
+ CHF 5, altri ingredienti + CHF 3

Pizza Ø 30cm (pizza piccola Ø 23cm sconto di CHF 3)

RAVIOLI & PENNE

Ravioli 
ricotta-spinaci-ravioli, burro alla salvia 
24.50

Penne Bolognese
salsa di pomodoro, carne macinata, erbe 
19.00

Penne alla Campagnola
strisce di manzo, funghi, pepe verde,
prezzemolo, pomodoro, crema  
29.50

Penne Amatriciana 
salsa di pomodoro piccante, pancetta, aglio 
25.50

come antipasto: sconto di CHF 3

NOSTRA 
RACCOMANDAZIONE

Pizza al Chef
pizza bianca, prosciutto di Parma, burrata,  

pomodorini
26.50

  vegetariano     piccante

I prezzi sono in CHF e includono l'IVA.
In caso di allergie o intolleranze si prega di 
contattare il nostro personale di servizio.

VINO & APÉRO

Primitivo 
10cl 7.50 

Chardonnay
10cl 7.50

Prosecco 
10cl 8.00

Aperol Spritz
11.00

Hugo
11.00

Birra 
30cl 5.00

INSALATA

Buffet di insalate 
della ore 11.30 - 21.30
12.00 / 18.00



RESTAURANTS

Riserva 
shp.ch/gastro

Godetevi una splendida vista panoramica sulle Alpi Urane assaporando le specialità 
internazionali del Ristorante Panorama. In estate vi accoglie l’ampia terrazza.

La pizza e la pasta piacciono a tutti. Nelle loro infinite versioni, queste specialità si adattano a ogni 
occasione. Quando il pizzaiolo inforna la pizza appena preparata, a il Gusto ci si sente proprio come 

in Italia.

La Schwiizerstube è un accogliente ristorante composto da quattro diverse stube in legno. 
Nell’atmosfera intima del locale vengono proposte specialità svizzere tradizionali e rivisitate, 

nonché un’ampia scelta di squisiti vini svizzeri. Le accoglienti stube sono l’ideale per una 
cenetta romantica.

Intraprendete un viaggio culinario alla scoperta della Thailandia. Gustate le specialità 
tradizionali thailandesi in un ambiente unico nel suo genere.

La location perfetta
Lo Swiss Holiday Park è la location perfetta per eventi aziendali di ogni tipo, nonché per cene 

e anniversari aziendali, feste natalizie o per una cena di dipartimento improvvisata.

Swiss Holiday Park • Dorfstrasse 10 • 6443 Morschach
swissholidaypark.ch
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