
CLASSICI

Cotoletta impanata
Swiss Holiday Park  

Cotoletta gigante impanata di maiale (250g) 
con patatine fritte

29.50

Burger Fronalp
Carne di manzo 200g, formaggio 

d’alpe, insalata, confit di cipolle, speck, 
pomodoro, cetriolo sottaceto, salsa BBQ 

Fronalp, servito con patatine fritte
26.50

Burger di verdure Fronalp 
Patty di verdure 200g, formaggio d’alpe, 

insalata, confit di cipolle, pomodoro, 
cetriolo sottaceto, salsa BBQ Fronalp, 

servito con patatine fritte
26.50

Fish & Chips
Lucioperca «Zanderknusperli» con patatine 

fritte e salsa tartara fatta in casa
28.50

ANTIPASTI

Insalata dal buffet
Dalle 11:30 alle 21:30

11.50 / 17.50

Caprese 
Insalata di pomodori, mozzarella di 

bufala, pesto
11.00 / 19.00

Manzo alla tartara
Specialità della casa, 

con capperi, cipolle e toast
18.50 / 29.50

A scelta insaporito con cognac 
o Calvados

+ 4.00

MINESTRA

Minestra di carote e zenzero
accompagnata da 

un contorno croccante
8.00

DOLCI

Bicchierini 
da dessert

Panna cotta con mango
Tiramisù ai frutti

Mousse di cioccolato
Crème caramel

Macedonia di frutta

al bicchiere 4.80

PIATTI PRINCIPALI

Petto di pollo
Petto di pollo alla griglia, servito con salsa 

di champignon e panna e 
verdure di stagione

26.50

Filetto di manzo
Filetto di manzo alla griglia 200g, 
con burro alle erbe Café de Paris 

e verdure di stagione
45.00

Curry di verdure 
Curry giallo con verdure fresche

25.50

 
Salmone

Bistecca di salmone alla griglia 200g, 
con curry asiatico di verdure

32.00

Contorni
Potete accompagnare i nostri piatti principali 

con un contorno a scelta.

Riso
Patatine fritte

Spätzli
Verdure

PAUSA CAFFÈ

Caffè e torta
Gustate una fetta di torta

accompagnata da caffè crème
7.80

Coppe gelato
Desiderate una coppa di gelato? 

Chiedete la carta dei gelati 
al nostro team di servizio.

BEVANDE

Vino
Chardonnay

10cl 7.00
Primitivo
10cl 7.00

Aperitivo
Aperol Spritz

10.50
Hugo
10.50

Birra
30cl 4.90

   vegetariano
I prezzi si intendono in CHF e comprensivi di IVA 

In caso di allergie o intolleranze, si prega di rivolgersi al nostro team di servizio.



Ristorante il Gusto
Tutti amano la pizza e la pasta, due piatti 

che vanno sempre, grazie alle innumerevoli 
possibilità di variare. Nell’atmosfera del Gusto 
sembra di essere in Italia, quando il pizzaiolo 

mette in forno le pizze appena preparate.

Schwiizer Stube
Il Schwiizer Stube è un ristorante accogliente, 
composto di quattro diverse Stuben in legno. 

Nel suo gradevole ambiente si servono 
specialità svizzere tradizionali e rivisitate e 

un assortimento di eccellenti vini svizzeri. Le 
accoglienti Stuben sono ideali per una cena 

romantica.

Ristorante Thai Siam
Partite per un viaggio gastronomico attraverso 

la Thailandia. In un ambiente inconfondibile 
potete gustare le tradizionali delizie 

thailandesi.

Location perfetta
Il Swiss Holiday Park è la location 

perfetta per eventi aziendali di ogni tipo, pranzi 
e anniversari aziendali, per la prossima festa di 
Natale o per un pranzo spontaneo di reparto.

Ristorante Panorama
Al Ristorante Panorama godete della 

fantastica vista panoramica delle Alpi di Uri, 
gustando specialità internazionali. D’estate 

anche dalla grande terrazza.


