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INVERNO - WINTER 2023 Air Dolomiti

Senza glutine|Gluten Free   ; Vegano|Vegan   ; Vegetariano|Vegetarian   ; Senza lattosio|Lactose free   ; Biologico|Organic ORGANIC

In cucina con Federico 
Beretta Fine food with 
Federico Beretta

Il regno di Federico Beretta e di sua moglie 
Elisa è il Feel Como, un elegante ristorante 
di Como dove il concetto di fine dining vie-
ne declinato offrendo agli ospiti un percor-
so che parla di bosco, sottobosco e pesce 
d’acqua dolce. Una chiave di lettura del 
territorio che cambia nel corso dell’anno 
tenendo ben presente il concetto di sta-
gionalità, un mantra assoluto per lo chef 
milanese, che anche nei piatti studiati per 
Air Dolomiti ha voluto condividere la sua 
passione per la natura che lo circonda. 

L’ingresso di Beretta nel circuito dei Jeunes 
Restaurateurs (Jre) non è solo una testimo-
nianza del suo impegno per l’alta cucina, 
ma è per lui anche uno strumento di cre-
scita, grazie al contatto con alcuni fra gli 
chef più dinamici e creativi d’Europa.  Che 
resta da dire?  Buon appetito!

Federico Beretta and 
his wife Elisa are the 
twin powerhouses 
behind the Feel 
Como restaurant 
in the eponymous 
town on one of Italy’s 
most famous lakes. 
Here the concept of 
fine dining is parsed 
through an itinerary 
redolent of the local 
woods, undergrowth 
and lake in the 
changing seasons, an 
absolute mantra for 
the Milanese chef, 
who in the dishes he 
has designed for Air 

Dolomiti shares his 
passion for nature 
and its bounties.
Beretta’s 
membership of the 
Jeunes Restaurateurs 
(JRE) is both an 
acknowledgement of 
his commitment to 

fresh

haute cuisine
and a spur to 
professional growth, 
stimulated by 
contact with some 
of the most dynamic, 
creative chefs in 
Europe. 
Buon appetito!
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INVERNO - WINTER 2023 Air Dolomiti

Terrina d’inverno |  
Chicken Winter bowl  
(250 gr)
Pollo alla royale, sesamo tostato, insalata  
di patate, erba cipollina, melograno | Chicken 
royale on potato salad with toasted sesame 
seeds, chives and pomegranate.

8,00 €

Focaccia alpina |  
Alpine focaccia 
(230 gr)
Focaccia ai cereali, crema di formaggio 
fresco, pesto alle erbe, prosciutto cotto alla 
brace, rafano, noci | Charcoal-grilled roast 
ham, cream cheese and herb pesto in a 
wholegrain focaccia. 

7,00 €

Panino Wellington | Wellington 
sandwich
(150 gr) 
Pane bianco, roastbeef, salsa duxelles, mousse 
di prosciutto crudo | Roast beef, duxelles 
sauce and a mousse of cured ham in a white 
bread roll.

6,00 €

A richiesta solo su alcuni voli | On request only on selected flights
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La dolce vita secondo Luigi Biasetto 
Luigi Biasetto’s Dolce Vita

The secret of a 
successful pastry 
chef like Luigi 
Biasetto lies partly 
in his professional 
expertise and desire 
to experiment, but 
also in the care with 
which he chooses his 
ingredients, because 
only the finest 
ingredients produce 
truly excellent 
results.
In his apricot and 
ricotta tart, for 
example, the ricotta 
comes directly from 
the Comellini Roberto 
dairy in Castel San
Pietro near Bologna, 
where the milk is 
all from carefully 
selected local farms 
and dairy herds fed 
on locally-grown 
forage.
Which is why their 
ricotta is always 
so absolutely fresh 
and so absolutely 
delicious! 

Tortino ricotta e albicocche caramellate | 
Ricotta Cheese and Caramelized Apricot Tart
(100 g)
Un fondo di pasta frolla alla nocciola, incontra la delicatezza della 
ricotta fresca e dell’albicocca caramellata. | A fresh ricotta cheese and 
caramelized apricot filling on a hazelnut short crust pastry base.

5,00 €

desserts
Il segreto di un pasticcere di successo co-
me Luigi Biasetto non sta solo nella tecnica 
e nella voglia di sperimentare, ma è anche 
legato alla cura nella scelta  degli ingre-
dienti, perchè solo partendo da prodotti di 
eccellenza si riescono ad ottenere risultati 
di alto livello. 

Nel tortino di ricotta, ad esempio, l’in-
grediente principale viene acquistato dal 
caseificio Comellini Roberto, di Castel San 
Pietro (Bo), una realtà che utilizza latte 
locale proveniente da aziende agricole 
selezionate del territorio, con mandrie ali-
mentate con foraggi prodotti in zona.

Ecco perchè la loro ricotta è sempre fre-
schissima (e buonissima)!

A richiesta solo su alcuni voli | On request only on selected flights
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Caffè Espresso 100% Arabica |  
Espresso coffee 100% arabica

Caffè Espresso deca 100% Arabica |  
Espresso coffee decaf 100% arabica

Caffè liofilizzato 100% arabica |  
Instant coffee 100% arabica 

Caffè Deca liofilizzato 100% arabica |  
Instant coffee decaf 100% arabica 

Illy 3,00 €

Il profumo dell’Espresso  
sale a bordo 
La gamma dei prodotti Illy presenti 
nell’assortimento di SpazioItaliaBar si 
arricchisce della fragranza del Caffè 
espresso, che si va ad aggiungere 
al Caffè liofilizzato 100% arabica, 
nonché al Caffè e al Cappuccino 
freddo “cold brew”. Per dare alla 
vostra esperienza di viaggio quel 
tocco in più anche a 10mila metri 
di quota, insieme ad Illy, in perfetto 
stile Air Dolomiti.

Caffè Espresso 100% arabica, 3,00€

Espresso coffee takes  
to the skies 

The range of Illy products 
available from SpazioItaliaBar 
now includes delicious Italian 

espresso coffee, joining our 
100% arabica instant coffee 

and cold brew coffee and 
cappuccino. Illy offers a 

further touch of indulgence 
to your flights in true Air 

Dolomiti style.

 Espresso coffee 100% arabica, 
3,00€

hot drinks

Tè verde al gelsomino | 
Jasmin green tea 

Tè nero darjeeling | 
Darjeeling tea  

Tè verde aromatizzato 
Miss Dammann | Miss 
Dammann green tea 

Tisana verbena, menta 
piperita | Verbena 
peppermint tea 

Dammann 3,00 €
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DOLCI / SWEET SNACKS

Cioccolato al latte con biscotto e caramello |  
Milk chocolate, biscuit and caramel bar  
35gr, Novi 
2,50 €   

Cioccolato al latte mandorle, nocciole  
e mirtilli | Milk chocolate, almonds,  
hazelnuts and blueberries bar  
28gr, Novi 
2,50 €   

Cioccolato fondente | Dark chocolate bar 
25 g, Novi   
2,50 € 

Cioccolato fondente con arancia e mandorle |  
Dark chocolate, orange and almonds bar 
22 g, Novi   
2,50 € 

Snack mela, banana, pera | Apple, banana, pear snack 
90 g, Only Juices  
3,50 € 

Biscotti al cacao con crema vaniglia |  
Cocoa and vanilla cookies 
40 g, Galbusera  
2,50 €

Biscotti integrali con crema gianduia |  
Hazelnut cream wholewheat cookies 
40 g, Galbusera  
2,50 € 

Croissant albicocca |  
Apricot jam filled croissant  
50gr, Melegatti 1894 
2,90 €  

DALLA PARTE DEL PIANETA / ECO-EATS
Per Air Dolomiti l’italianità è un valore aggiunto, che abbiamo pensato di declinare anche nel menù di Spazio 

Italia Bar, con una serie di proposte realizzate in esclusiva per i nostri passeggeri da alcuni dei protagonisti 
della scena gastronomica italiana. Ma essere gourmet non basta. Abbiamo infatti anche pensato alla 

sostenibilità ambientale, scegliendo per il servizio contenitori di carta, in linea con gli standard più 
ecofriendly oggi disponibili. Un piccolo contributo alla salvaguardia del pianeta.
Air Dolomiti is proud of its Italian heritage and is proud to offer our passengers some of Italy’s 
best gourmet food from leading Italian chefs in our Spazio Italia Bar menu. But gourmet alone is 
not enough. We are equally proud our paper containers are in line with cutting edge eco-friendly 

standards. One more small gesture to help safeguard our planet.

snacks
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SALATI / SAVOURY SNACKS

CALDI / HOT SNACKS

Focaccia con pomodorini - servita calda* | 
Cherry tomatoes focaccia - warm* 
100 g  
6,00 €
* A richiesta solo su alcuni voli | On request  
only on selected flights

Patatine artigianali classiche |  
Classic craft chips 
40 g, Pata  
2,90 € 

Arachidi salate |  
Peanuts 
30 g, Caputo 
2,50 €

Nachos | Tortilla chips 
50 g, Pata 
2,90 €

Snack bio mais al rosmarino |  
Organic rosemary corn snack
20 g, Fiorentini ORGANIC 
2,90 € 



Senza glutine|Gluten Free   ; Vegano|Vegan   ; Vegetariano|Vegetarian   ; Senza lattosio|Lactose free   ; Biologico|Organic ORGANIC

INVERNO - WINTER 2023 Air Dolomiti drinks
BIBITE / SOFT DRINKS

Acqua frizzante | 
Sparkling water 
40 cl, San Benedetto 
3,00 € 

Succo di pomodoro | 
Tomato juice 20 cl,  
Skipper  
3,50 €

Succo di arancia | 
Orange juice 20 cl,  
Skipper  
3,50 €

Tè nero al limone | 
Lemon Indian black 
tea 25 cl,  
San Benedetto    
3,00 €

Caffè freddo | Cold 
brew coffee 25 cl,  
Illy 3,50 € 

Cappuccino 
freddo | Cold brew 
cappuccino 
25 cl, Illy 3,50

Coca Cola  
33 cl, 3,00 € 

Coca Cola Zero  
33 cl, 3,00 € 

Fanta   
33 cl, 3,00 € 

Sprite  
33 cl, 3,00 € 

Cedrata | Citron drink  
18 cl, Tassoni  
3,00 €

Acqua Tonica ai limoni  
del Garda | Tonic Water 
with natural taste of 
Garda lemons 18 cl, 
Tassoni  
3,00 €
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VINI, BIRRE, SPRITZ / WINES, BEERS, SPRITZ

LIQUORI / SPIRITS

Rum 5 cl, Bacardi  
6,00 €

Whisky Red Label  
5 cl, Johnnie Walker  
6,00 €

Vodka  5 cl, Smirnoff  
6,00 €

Gordon’s Gin  
5 cl,  
6,00 €

NEW

NEW

Birra | Beer

Dolomiti pils 
33 cl, Castello  
4,00 €

Prosecco

Jeio Superiore  
Docg 20 cl, Bisol  
7,00 €

Rosé Doc 
20 cl, Bottega 
7,00 €

Vino rosso | Red wine

Valpolicella Doc 
25 cl, Sartori 7,00 €

Primitivo Igp 
25 cl, Magea  
Beverages  
6,00 €

Vino bianco | White wine

Soave Doc 
25 cl, Sartori 7,00 €

Spritzzoso Spritz 
20 cl, La Gioiosa 
6,50 €

Chardonnay 
25 cl, Magea  
Beverages  
6,00 €

Birra artiganale  
Rock’n’Roll |  
Ronck’n’Roll  
craft beer 
33 cl, Baladin Farm 
Brewery 
5,00 €

Moscow beer cocktail 
| Low alcohol with 
distilled craft beer 
23,7 cl, Baladin Farm 
Brewery  
7,00 €

Gin&tonic  
23,7 cl, Engine 
7,00 €

Americano beer cocktail 
| Low alcohol with 
distilled craft beer  
23,7 cl, Baladin Farm 
Brewery 
7,00 €
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combo
Jeunes  
Restaurateurs  
d’Europe  
Combo

Biasetto  
Combo

Aperitivo 
Combo

Breakfast 
Combo

Terrina d’inverno 
Chicken Winter bowl

Spritzzoso SpritzArachidi salate | Peanuts

Primitivo Igp 
o | or 

Chardonnay

Dolce Biasetto 
Add a Biasetto dessert

+

+

+

+ += =11,00 € 14,00 €

= 6,00 €

= 7,00 €

= 4,00 €

Croissant 
Caffè solubile o tè 

Instant coffee or tea

Caffè solubile o tè 
Instant coffee or tea

Risparmi 1,90 €  
You save 1,90 €

Risparmi 2,00 €  
You save 2,00 €

Risparmi 2,00 €  
You save 2,00 €

Risparmi 5,50 €  
You save 5,00 €

Risparmi 3,00 €  
You save 3,00 €

Dolce Biasetto 
Add a Biasetto dessert



Risparmi 5,50 €  
You save 5,00 €



OPZIONI DI PAGAMENTO
Si informano i passeggeri che si accettano solo pagamenti con carta o in modalità contactless fino a un importo massimo di 200,00€ per passeggero. Per pagamenti di importi superiori a 50,00€ è 

richiesta la presentazione di un documento d’identità in corso di validità. Tutti i prezzi includono l’IVA. Le vendite a bordo del velivolo sono effettuate da Air Dolomiti S.p.a. L.A.R.E. SERVIZIO Il servizio 

“SpazioItaliaBar” è disponibile solo su voli di durata superiore a 60 minuti. I prodotti reali possono differire dalle immagini. Ci scusiamo anticipatamente nel caso in cui alcuni prodotti stagionali non 

dovessero essere disponibili. I prodotti disponibili potranno variare leggermente a seconda del volo e del momento della giornata in cui il servizio viene offerto. Potranno essere consumate a bordo 

bevande alcoliche solo se acquistate usufruendo del servizio. Per informazioni sui possibili allergeni contenuti nei prodotti, si prega di rivolgersi al personale di cabina.

Per esercitare i propri diritti di consumatore, preghiamo di contattare l’indirizzo mail salescenter@airdolomiti.it allegando la ricevuta del/dei prodotto/i. I diritti di garanzia legale rimangono inalte-

rati. PROTEZIONE DEI DATI Il Titolare del trattamento dei dati è Air Dolomiti S.p.a. L.A.R.E. Nell’ambito delle vendite a bordo, trattiamo i dati personali (dati di vendita, dati di volo e dati di pagamento)e li 

trasmettiamo al nostro fornitore di servizi di pagamento e IT per l’elaborazione dell’ordine.

L’art. 6(1)(b) GDPR (esecuzione del contratto) costituisce la base giuridica per il trattamento dei dati. Nessun dato viene elaborato o condiviso per altri scopi. I dati vengono conservati per un periodo di 10 

anni in conformità con gli obblighi di conservazione previsti dalla legge.

Per legge, avete il diritto di divulgazione, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto di opposizione al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati e il 

diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo competente (art. 12-23, 77 GDPR). In caso di domande sulla protezione dei dati, si prega di contattare il nostro Responsabile della protezione dei 

dati personali via e-mail all’indirizzo privacy@airdolomiti.it o per posta a Air Dolomiti S.p.a. L.A.R.E. c/o Resp. Privacy, Via Paolo Bembo n. 70, 37062 Dossobuono di Villafranca, Italia.

PAYMENT OPTIONS 
We only accept card or contactless payments up to a maximum of € 200.00 per passenger. A valid identity document is required for any payments exceeding € 50. All prices include VAT. Inflight sales 

are handled by Air Dolomiti S.p.a. L.A.R.E. SERVICE The “SpazioItaliaBar” service is only available on flights lasting more than 60 minutes. Actual products may differ from pictures. We apologize in 

advance if some seasonal products are not available. Available products may vary slightly depending on the flight and the time of day the service is offered. Alcoholic drinks can only be consumed on 

board if purchased from our inflight service. For information on possible allergens contained in the products, please contact the cabin crew. To exercise your rights as a consumer, please contact the 

email address salescenter@airdolomiti.it attaching the receipt of the product (s). Legal warranty rights remain unaffected. DATA PROTECTION The Data Holder is Air Dolomiti S.p.a. L.A.R.E. As part of 

on-board sales, we process personal data (sales data, flight data and payment data) and forward them to our payment and IT service provider for order processing. All data is processed as per Art. 6 

(1) (b) GDPR (contract execution). No data is processed or shared for other purposes. Data is kept on record for a period of ten years in accordance with current legal requirements. By law, you have the 

right of disclosure, the right of rectification, the right to erasure, the right to limit the processing, the right to object to the processing, the right to data portability and the right to lodge a complaint with 

the competent supervisory authority (Articles 12-23, 77 GDPR). If you have any questions about data protection, please contact our Data Protection Officer by e-mail at privacy@airdolomiti.it or by post to 

Air Dolomiti S.p.a. L.A.R.E.  c / o Privacy Manager, Via Paolo Bembo N. 70, 37062 Dossobuono di Villafranca, Italy.


