
 Colazione                                                       con Chef Enrico Caneschi 
 

 
BUONGIORNO ! 

 
Villa Lena ha selezionato per voi una serie di prodotti biologici per la vostra prima 

colazione, potete scegliere tra 
Villa Lena has selected for you a range of organic products for your breakfast, 

you can choose between 
 

Bevute / Beverages 
Latte fresco & di soia / Fresh & soy milk 

English Breakfast, Earl Gray, Green, Fennel Tea 
Espresso, Caffè Americano, Caffè Macchiato, Cappuccino 
Succo di Mela o di pompelmo / Apple juice or grapefruit 

 
Succo di arancia fresca 3€ / Fresh orange juice 3€  

 
Continental 

Frutta di stagione / Seasonal fruit 
Torta di stagione / Seasonal cake 

Selezione di pane / Selection of bread 
Burro / Butter 

Miele di Villa Lena / Villa Lena honey 
Marmellate di stagione / Seasonal conserves 

Selezione di yogurt / Selection of yogurt 
Selezione di cereali / Selection of cereals 

Selezione di formaggi e affettati / Selection of local cheeses and cold cuts 
Cornetti vuoti o ripieni alla marmellata o cioccolata / Empty croissant or with jam 

& chocolate 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalla Cucina / From the Kitchen 



Toast a taglio fitto condito con avocado fresco tritato, olio di Villa Lena, semi di 
sesamo, limone 

& sale marinato Maldon (aggiungi due uova in camicia +2€) 1/4/13/9 
Thick-cut toast topped with fresh smashed avocado, Villa Lena oil, sesame seeds, 

lemon & Maldon sea salt 
(add two poached eggs + 2€) 

€ 10 
French toast con una spolverata di zucchero a velo 1/9/13 

French Toast with powdered sugar or syrup 
€ 10 

Soffici pancake, serviti con sciroppo d’acero / miele Villa Lena / composta di 
frutta 1/9/13 

Fluffy pancakes served with maple syrup / Villa Lena honey / fruit composta 
€ 10 

Uova in camicia / Strapazzate / Fritte / Sode (cottura leggera o lunga) con pane 
tostate 1/9 

Poached / Scrambled / Fried / Boiled (soft or hard) eggs on toasted bread 
€ 5 

Omelette servita con l’aggiunta di verdure dell’Orto di Villa Lena 9/13 
Omelette served with additional vegetables from the Villa Lena garden 

€ 10 
Omelette servita con l’aggiunta di formaggio & prosciutto 9/13 

Omelette served with additional cheese & ham 
€ 10 

 
Aggiungi / Adds on 

Bacon 13 
€ 6 

 


