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Po Pia Je Thord 
Involtini primavera Siam

Involtini primavera vegetariani con verdure, serviti con 
salsa dolce a base di prugne e peperoncino

10.50

Thai Samosa  

Ravioli fritti con verdure e patate, conditi con curry e 
serviti con salsa dolce a base di prugne e peperoncino

10.00

Spiedini Satay alla griglia
Spiedini di pollo marinati nel latte di cocco, conditi con 
curry e serviti con salsa di arachidi

12.00

Gung Grabueang
Gamberi croccanti fritti

Gamberoni marinati e avvolti in una pastella croccante, 
serviti con salsa dolce a base di prugne e peperoncino

13.00

Misto di antipasti Siam 
per 2 o più persone 

Ricca selezione dei nostri antipasti più una zuppa

24.50 a persona

Tom Kha Gai 
Vellutata al cocco con pollo 

Vellutata mediamente piccante con pollo, arricchita con 
latte di cocco, aromatizzata con lemongrass e galanga, 
condita con peperoncino rosso fresco e succo di limone, 
con guarnizione di foglie di coriandolo fresco 

11.50

Tom Yum Gung 
Zuppa agrodolce con verdure e gamberi

La zuppa più amata e più popolare della Thailandia: 
brodo piccante con gamberoni teneri e funghi 
champignon, aromatizzato con lemongrass e scalogno 
tritato, pasta di peperoncino e succo di limone, con 
guarnizione di foglie di coriandolo fresco

12.00

Tom Yum Mangsawirat  
Zuppa agrodolce con verdure

Zuppa speziata al lemongrass, con verdure fresche e 
funghi

11.00

Insalata Siam 
Insalata mista con pomodori ciliegini e uovo sodo, 
condita con salsa di arachidi thailandese

13.50

Gai Priew Wan 
Sweet & Sour con pollo

Pollo croccante in agrodolce con peperoni, pomodori e 
ananas fresco

30.50

Gai Pad Med Mamuang 
Pollo con anacardi

Pollo croccante con anacardi e peperoncino secco

30.50

Ginger Beef
Carne di manzo con zenzero fresco

Filetto di manzo marinato, in spezzatino e rosolato con 
zenzero e verdure, condito con salsa di soia

37.00

Gai Pad Bai Kaprow 
Pollo saltato con basilico thai

Pollo sminuzzato e saltato, con intense note di aglio, 
foglie di basilico e fiocchi di peperoncino in salsa di soia 
e salsa di ostriche

28.50

Ogni specialità al wok è servita con riso bianco

Antipasti

Insalate

Zuppe

Wok

Po Pia Je Thord 
Involtini primavera Siam

o

Tom Kha Gai
Vellutata al cocco con pollo  

  

Panaeng Nuea Yang 
Curry Panaeng con filetto di manzo

  

Limonen Panna Cotta mit Mango

51.50 a persona

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

  vegetariani     

 speziato      piccante       molto piccante

Gaeng Kiew Wan Gai 
Curry verde con pollo

Straccetti di pollo con salsa al curry verde, peperoncino 
rosso, foglie di basilico dolce e zucchero di palma

30.50

Panaeng Nuea Yang 
Curry Panaeng con filetto di manzo

Tenero filetto di manzo grigliato (cottura media), 
scaloppato con salsa al curry Panang e verdure fresche

40.50

Gaeng Curry Gung
Curry giallo con gamberi 

Curry giallo con gamberoni, ananas e verdure fresche

35.00

Ogni curry è servito con riso bianco

Pad Thai 
Noodles thailandesi

Noodles thailandesi tradizionali con verdure, uova, 
arachidi e una gustosa salsa

con tofu  

30.50

con pollo 

30.50

Gelato allo yogurt con basilico thai
Delicato gelato allo yogurt con basilico thai

6.00

Crème brûlée allo zenzero
Crème brûlée tradizionale con aroma di zenzero

9.00

Panna cotta al limone con mango
Panna cotta rinfrescante con lime e mango marinato

8.00

Pad Pak Ruam 
Wok de légumes

Verdure fresche e funghi saltati in salsa di ostriche, 
conditi con aglio e salsa di soia

7.00

Riso saltato 
Tradizionale riso saltato con uova e cipolle

7.00

Menu Siam  

per 2 o più persone 

Noodles

Curry

Contorni

Dessert

Siam Cocktail
Provate il nostro cocktail della casa alla frutta con 
vodka, vaniglia, frutto della passione e limone.

Saremo ben lieti di servire il cocktail Siam anche in 
versione analcolica.

15.50

Siam Cocktail

Per tutti i piatti al wok e al curry vi proponiamo 
anche una versione vegetariana, a scelta con tofu o 
solo con verdure.

Piatti vegetariani



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 V
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