
 
 
 
 
 
Carissimi Ospiti, 

 
il problema delle intolleranze e allergie alimentari è 

purtroppo sempre più comune e quindi anche in noi è cresciuta la 
sensibilità verso di esso così come un’attenzione particolare alle 
diete specifiche. Noi non abbiamo le conoscenze specifiche dei 
singoli casi quindi vi preghiamo di darci indicazioni il più possibili 
precise e di verificare personalmente ogni piatto che vi viene 
servito soprattutto nel caso in cui sediate a tavolate con altre 
camere per evitare scambi o incomprensioni. 

A tavola, menu alla mano, potrete concordare con il Mâitre 
le alternative ai piatti del giorno che non vi sarà possibile 
mangiare. 

Il nostro menù del giorno comprende una scelta di 1 
antipasto, 3 primi, 3 secondi, vari dessert e buffet; in aggiunta 
abbiamo il ricco buffet della colazione e il buffet pomeridiano della 
merenda. Vi preghiamo di comprendere se non sempre saremo in 
grado di offrire tutta la gamma di piatti nella variante consona alle 
vostre esigenze alimentari, soprattutto in occasione dei cenoni 
(Ferragosto, Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua) il menu non 
sarà disponibile in toto per le esigenze specifiche di ogni singolo 
ospite. 

Per quanto riguarda il senza glutine NON offriamo pane, 
pasta dolci e altre preparazioni fresche fatte in casa. Proponiamo 
delle alternative con prodotti acquistati da fornitori specializzati 
per colazione, cena e per il buffet pomeridiano, in quanto non 
disponiamo di una cucina separata per la lavorazione delle farine. 
Non siamo un hotel gluten free quindi non possiamo soddisfare al 
100% le esigenze degli ospiti celiaci. 



La preparazione e il servizio di alimenti per intolleranze e 
allergie richiedono competenze, impegno e responsabilità che 
speriamo siano apprezzati dai nostri ospiti – non richiediamo alcun 
costo aggiuntivo per questo e garantiamo una preparazione ed un 
servizio delle pietanze senza contaminazione 

Speriamo di poter offrire una soluzione il più possibile 
consona alle vostre esigenze grazie anche alla vostra 
collaborazione. 
 
Famiglia Debertol 
Hotel Astoria Canazei 


