
 Benvenuti
Herzlich willkommen
Bienvenue
Welcome



Nicole & Stefano Zoppè mit Gina Lena & Samuele Livio
La famiglia Zoppè e tutti colaboratori vi augurano
un buon appetito e un soggiorno eccezionale alla

Campagnola.
Die Familie Zoppè und alle Mitarbeiter wünschen Ihnen

einen guten Appetit und einen wundervollen Aufenthalt
im La Campagnola.

La famille Zoppè e tous les collaborateurs vous souhaitent
un bon appétit et un merveilleux séjour à La Campagnola.

-

The family Zoppè and the entire crew wish you a
superb meal and a wonderufl stay at

La Campagnola.
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Informazione per persone allergiche
Nelle nostre carte menu trovate delle informazioni importanti
per le persone allergiche. Tuttavia vi chiediamo in ogni caso 
di rivolgersi ai collaboratori del servizio o della cucina se 
siete allergiche. Solo così possiamo garantire un cibo a voi idoneo.

Provenienza della carne e del pesce

Prusciutto cotto: Svizzera, Prosciutto crudo: Italia, Salame dolce: Svizzera, Salame piccante: Svizzera, Pancetta: Svizzera,
Bresaola: Italia, Speck: Italia, Lardo: Italia, Svizzera Pollo: Svizzera, Francia, Cavallo: Canada, Australia, Manzo: Svizzera, Urugay, Australia,
Vitello: Svizzera, Olanda, Capriolo: Austria, Astice: Canada, Gambero rosso: Italia, Ecuador, Tonno: Filippine, Gamberoni: Thailand,
Capesante: USA, Salmone: Norvegia, Scozia, Rana pescatrice: Francia, Calamari: Indo pacifico, Mazzancolle tropicali: Indo pacifico..

Le preparazioni di alcuni nostri piatti potrebbero prevedere l‘utilizzo di additivi alimentari naturali. In conformità con le prescrizioni
previste della legge, il pesce destinato ad essere consumato crudo é stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva. Potrebbe inoltre 
essere stato mantenuto a temperature negative (-20° C per 24 ore / -35° C per 15 ore) e aver subito trattamento di congelamento.

Attenzione: la carne con provenienza australiana potrebbe avere tracce di ormoni e antibiotici, dovute a certi trattamenti. 



nostre insalate
Insalata verde *   8  
Insalata mista *   9
Millefoglie di verdura alla griglia, formaggio fresco di capra   18
Insalata Greca, pomodorini, feta, olive e cipolla rossa   17
Insalata „Caprese“  *   16 / 22

piatti fitness
Insalata mista con persico fritto *   26
Insalata mista con filletto di manzo    39
Insalata mista con petto di pollo      23
Insalata mista con scaloppine di vitello    36

per bambini
Insalatina verde *   4
Insalatina mista *   5  
Insalatina carote *   3

Salsa italiana e francese                                *  dalle 14:00 allel 17:00 2



nostri antipasti
Prosciutto e melone *   24
Vitello tonnato *   19/24
Crudità in pinzimonio  18
Taiada La Campagnola *   29
Piatto di formaggi regionali*   24
Salumi della regione *   26 

panini
Col cotto *   9
Al formaggio *   9
Misto *   12 
Col crudo *   14
Pomodoro e mozzarella di bufala   16 
Verdure grigliate   14
Bruschetta Trio   16
-

zuppa
Zuppa del giorno   83 * dalle 14:00 alle 17:00



nostra pasta
Al pomodoro   13
Al burro e salvia   18
Al pesto   15
Alla carbonara   19
Alla Bolognese   18
Ai funghi   22
La vegana con pomodorini e rucola   19
Gnocchi al gorgonzola e noci   18

per bambini
Al burro   7
Al pomodoro   8 
Alla Bolognese   12
Alla panna   12

4
Tutta la pasta fresca può ccntenere semola di grano duro, tuorlo d’uovo, sale e olio extra
vergine di oliva. Per la pasta senza glutine chiedere al cameriere.

* chiedete al cameriere per la pasta del giorno
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nostri risotti
Alla Parmegiana   14
Allo Milanese   19
Ai funghi   22
Con gamberi   36
Vegano con pomodoro e rucola   18 
Allo zafferano con sughetto di luganighetta   24

per bambini
Alla Parmegiana  7
Allo zafferano   9
Con luganighetta   12
Con hamburger   12
Con scaloppine di vitello   24

Chiedere al cameriere per intolleranze al lattosio. 
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nostri burger
L‘ Americano   24    ...con cheddar formaggio   28
Costa Amalfi con pomodori e mozzarella   24             
Il Messicano con salsa, guacamole e tortilla chips   24
Il Vegano con verdure grigliate e tofu   24
Alla Campagnola, verdure grigliate, tomino e miele  24

principali
Filetto di manzo grigliato con burro alle erbe fini   42
Petto di pollo farcito con formaggio e rucola    32
Filetto di pesce persico, patate al vapore e salsa tartara   26

per bambini
Chicken nuggets *   14
Cotoletta di maiale    14
Hamburger    18
Salsiccia cervelat    9
Patate fritte *    5 
                                   Tutti piatti sono serviti con patate fritte.
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La sera 18:00-21:00

Pesce
Branzino fresco ** (**su prenotazione) in crosta di fleur de sel   59
Filetto di branzino fresco **  con olio d‘oliva, rosmarino e limone   46
Gamberi giganti all‘aglio, olio d‘oliva e pepperoncino   46

Carne
Riso Casimiro di vitello  46
Involtini di vitello con Bresaola   46
Scalopine di vitello al limone   46
Filetto di maiale con pancetta   46

Châteaubriand con salsa Béarnaise minimo 2 persone     59
servito con bouquet di verdure contorno a scelta
Contorni a scelta: Patate fritte, patate al rosmarino, riso oppure pasta con burro.

 **Per favore prenotate il vostro Branzino il giorno primo.7
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le nostre coppe
Denmark    10                          Romanoff   12
Banana split   10                      Sass da Grüm   13   Vaniglia, pistacchio, marons glacées

Maison   12                               3 sorbetti con frutta   16
Meringue con panna   9           ...e con gelato   13

Il grande con 6 palline  17
Il mega con 9 palline  23
1 pallina  3 |  2 palline  5

i dolci
Tiramisu   12
Panna cotta   11
Crème caramel   8 
Torino al cioccolato caldo   14  (20 minuti)

Torta del giorno   5  ...con panna montata   8
Doughnut   4
Chocolate chip cookie   4



 9

Programma settimanale dei eventi
Ogni lunedì sera: Piano Jazz con Antonio Bonazzo
Ogni mercoledì sera: BBQ Grill Blues & artisti internazionali

Pasqua: Brunch della Pasqua con musica ticinese
Giornata Mamma: Brunch festivo con musica ticinese

Luci e ombre: Grande Buffet con musica Americana
1. Agosto: Grande Buffet Svizzero con musica ticinese

Serate a tema
Lunedì: Chickeria 36.90   Giovedì: Serata Polenta 36.90

Martedì: La Pasta 34.90  Venerdì: Spaghettata 29.90

Mercoledì: BBQ Grill Blues 39.90 Sabato: Grigliata Ticinese 39.90

       Domenica: Festival Risotto 34.90
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Altre offerte dall’albergo
Prezzi per clienti externi

Campo minigolf con vista fantastica    Adulti CHF 7.50 / bambini CHF 5.00

Entrata piscina        Adulti CHF 10.00 / bambini CHF 5.00
Noleggio asciugamani      Al giorno  CHF 10.00

Massaggi su prenotazione     Listina prezzi alla reception

Sauna all’aperto e piscina fredda con acqua sorgiva  1 ora CHF 20.00

1 ora CHF 15.00

Noleggio vespa - fare il giro del Ticino , come ai tempi!  Al giorno CHF 65.00, incluso casco
        1ma ora CF 20.00, ogni altra ora CHF 10.00

Noleggio mountain bike elettrici con motore “Bosch   Al giorno CHF 70.00, incluso casco
Performance” - ideale per salite rigide!     2 ore CHF 25.00, 4 ore CHF 35.00, incluso casco 

Noleggio mountain bike per adulti e bambini    Adulti al giorno CHF 25.00, incluso casco
        Bambini al giorno CHF 15.00, incluso casco

Dare da mangiare agli asini dell’albergo   Alle ore 10:00 e alle ore 17:00 
        5 biscottini per asini CHF 2.50

Feste compleanno per bambini    Prezzi dettagliati alla reception:
        Godete la nostra intera infrastruttura incluso
        minigolf, pischina riscaldata, trampolino, 
        sala giochi, parco giochi e tanto di più.

Matrimoni, feste famigliari & banchetti
        una infrastruttura adatta per ogni tipo di festa.
        Prezzi ottimi e alta qualità - lasciatevi convincere
        di una cucina fresca ed un servizio premuroso.

 Le nostre grandi suite garantiscono un ambiente 
        privato ed un servizio professionale per riunioni
        piccoli di alta qualità.

        



Double Room Deluxe
Oro - Magnolia



Comfort Room Deluxe
Rosso - Madonna del Sasso



Comfort Room Deluxe
Verde - Laverzezzo



Junior Suite Deluxe
Oro - Melide



Comfort Family Suite
Blu - Lugano


