
Siamo lieti che gli ospiti scelgano di visitare il ristorante dell'Hotel Špik e di seguito forniamo alcune 
informazioni di base:
La selezione culinaria della cucina è basata su pasti a buffet - colazione/cena. 

Il buffet offre:
• due zuppe (di verdure e di carne)
• buffet di antipasti (formaggi, salumi, ecc.)
• buffet d'insalate
• secondi piatti (2 tipi di carne e un contorno)
• contorni caldi (patate, pasta, legumi, ecc.)
• buffet di dessert e gelati
Speriamo sinceramente che sarete soddisfatti con i piatti del buffet.

Aspettative degli ospiti - La nostra raccomandazione

COCCOLE CULINARIE
Sfortunatamente, l'ambiente e la disposizione del ristorante dell'hotel non permettono di vivere l'esperienza 
delle indulgenze enogastronomiche. Agli gli ospiti che desiderano scoprire le delizie culinarie di slow food si 
consiglia di prenotare il pernottamento con colazione e visitare uno dei ristoranti à la carte a Gozd Martuljek o 
nella vicina Kranjska Gora.

PIATTI VEGETARIANI
La cucina dell'hotel non è specializzata in piatti vegetariani. Ci sono sempre piatti senza carne nel menù del 
giorno, ma la selezione è più modesta. Ci impegniamo a preparare i menù del giorno in modo tale che alcuni 
piatti vegetariani siano disponibili come parte regolare del buffet.

PIATTI VEGANI
Non siamo specializzati in piatti vegani e consigliamo agli ospiti di scegliere il pernottamento con colazione. Per 
gli altri pasti si consiglia di visitare i ristoranti a Gozd Martuljek o nella vicina Kranjska Gora.

PIATTI DIETETICI
L'hotel può soddisfare le esigenze dietetiche (intolleranza al lattosio/glutine/uova) se annunciato in anticipo 
(all'indirizzo email: hotel.spik@hit.si); la selezione è più ridotta rispetto al normale pasto a buffet. Quando si 
annunciano le esigenze dietetiche, gli ospiti sono invitati a fornire una prova di queste esigenze (certi�cato 
medico o tessera associativa), poiché questo è l'unico modo per sapere a cosa l'ospite è allergico. Se l'ospite non 
fornisce una tale certi�cazione, non gli sarà fornito il pasto dietetico. 
Per coloro che hanno esigenze dietetiche, una parte del pasto è fornita come parte del buffet 
(insalate/frutta/ecc.) e una parte viene ordinata presso una ditta specializzata che consegna la portata 
principale/dessert per evitare la contaminazione. Se avete esigenze dietetiche, vi preghiamo di portarle 
all'attenzione del personale di servizio ad ogni pasto e faremo del nostro meglio per soddisfare le vostre 
esigenze. 

Infomazioni generali – diete


