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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.

ANTIPASTI

Insalata semplice
Servito con uovo di Morschach a pezzetti, crostini alle 
erbe e salsa francese o italiana

CHF 12.00

Insalata mista
Servito con uovo di Morschach a pezzetti, crostini alle 
erbe e salsa francese o italiana

CHF 14.00

Tartare di manzo da pascolo
Tartare di manzo fatta in casa con ravanelli sott›aceto, 
crema di tuorlo d›uovo e toast di brioche 

Porzione di antipasti CHF 29.00 
Porzione di piatti principali CHF 33.00

Formaggio di capra Dallenwiler
Con miele, timo e insalata di asparagi

CHF 22.00

ZUPPA

Zuppa di vino bianco
Con olio all›aglio selvatico e fieno di prosciutto

CHF 14.00

VEGETARIANO

Gnocchi di ricotta
Con asparagi, piantine di erbe gialle ed erbe di primavera

Porzione di antipasti CHF 24.00 
Porzione di piatti principali CHF 31.00

PIATTI PRINCIPALI

Spezzatino alla zurighese
Straccetti di carne di vitello saltati con salsa alla panna, 
champignons e verdure miste 

CHF 42.00

 

Cordon Bleu di maiale 
della Svizzera centrale

Ripieno di prosciutto di campagna, formaggio di 
montagna e servita con verdure miste

CHF 34.00

IL NOSTRO CLASSICO

Hacktätschli
Polpette fatte in casa con salsa alla panna 
e verdure miste

CHF 32.00

Bistecca di vitello
Bistecca di vitello rosa arrosto su asparagi bianchi 
e salsa olandese

CHF 54.00

Trota di ruscello svizzera
Da Bremgarten con mela e sedano

CHF 42.00

Contorni a scelta
- Patatine fritte
- Patate novelle
- Tagliatelle
- Rösti al burro

Fondue
Mix di formaggi saporiti della casa con kirsch 

Willisau, serviti con due tipi di 
pane e patate novelle

CHF 32.00

a discrétion +CHF 6.00
I prezzi si intendono a persona.

IL NOSTRO 
CONSIGLIO

Utilizziamo solo carne e pesce provenienti dalla Svizzera. 
Anche per tutti gli altri ingredienti cerchiamo di 
utilizzare il più possibile prodotti svizzeri.

DESSERT

Crème brûlée
Fatta in casa con meringhe

CHF 12.00

Torta al cioccolato
Torta al cioccolato tiepida con salsa al caramello salato 
(tempo di preparazione 12 minuti)

CHF 15.00

Piatto di formaggi
Formaggi svizzeri assortiti con pane alla frutta 
e mostarda di fichi

CHF 16.00

Gelati e sorbetti
Vari gusti: vaniglia, cioccolato, moka, noce, 
sorbetto al limone

CHF 4.00

Con panna 
CHF 1.50



RISTORANTI

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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