
Merlin Stube
      Area Medievale
 

Fast Food Blue Tornado
      Blue Tornado
 

Hacienda Miguel
      Area West

Focacceria
       Area West - Area Ramses - Area Raptor
 

Pizzeria Saloon
       Area West

Buffalo Ranch
       Area West

Ristorante Aladino
       Area Ramses

Trattoria di Capitan Hook
      Area Inglese

Fast Food Covo dei Bucanieri
      Area Inglese

HACIENDA MIGUEL
PIAZZA SOUK

AREA WEST
AREA RAMSES
CHIOSCO RAPTOR

AREA RAMSES
CAROVANA
DEI DOLCI

Proprio come Eva non dire no a una mela 
zuccherina che cela come uno scrigno un ottimo 
e speziato vin brulè…
cin cin!

Concediti una sosta ricca di gusto: 
scegli una delle tante proposte di crêpes con
impasto al cacao…
ce n’è per tutti i gusti!

Rendi ancora più dolce 
la tua giornata: assaggia 
il nostro delizioso Kurtos...
da leccarsi le dita!

Vin BrulèCrêpes

Zucchero Filato Kurtos

Sorse
ggia 

un ca
ldo 

vin b
rulè 

in pi
azza 

Souk 
e gua

rda i
l tuo

 

bambi
no di

verti
rsi 

sulla
 pist

a di 

patti
naggi

o 

sul g
hiacc

io

Prenota il servizio ristorativo con l’applicazione QODA

Pranza alRistorante Aladinoe approfitta per visitare il
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MERLIN STUBE RISTORANTE ALADINOTRATTORIA
DI CAPITAN
HOOK

HACIENDA MIGUEL

Lasciati conquistare dal gusto pieno dell’ottima
pizza in teglia farcita con pomodorini

datterini, mozzarella di bufala
e basilico fresco.

Regalati il sapore intenso e aromatico 
di questo incredibile

hamburger accompagnato da fragranti 
patatine fritte.

Sazia il tuo appetito con un’ ottima tagliata 
di controfiletto di manzo alla griglia, impreziosita 

da scaglie di Grana Padano DOP e croccanti 
patate fritte rustiche.

Coccola il tuo palato con la morbida cremosità 
di questi saporiti gnocchetti 

arricchiti da una gustosa crema 
ai formaggi.

Pizza del Bucaniere TijuanaLady Cutted Gnocchetti ai formaggi

Pranza alla Trattoria di Capitan Hook e approfitta per 
visitare l’esposizione di modellismo ferroviario Winter Express

Prenota il servizio ristorativo con l’applicazione QODA Prenota il servizio ristorativo con l’applicazione QODA


