
Pancakes. 
 
con frutta fresca, sciroppo d’acero e 
panna acida 5.0

con nutella e banana 5.0

con nutella e frutta fresca 5.5

con burro e sciroppo d’acero 5.0

con bacon, burro, sciroppo 
d’acero 5.5

French Toast.
Sweet french toast 7.5  
2 fette di pane inzuppate in uovo e 
latte cotte in padella con burro  con 
frutta fresca, zucchero a velo e 
sciroppo d’acero

Bacon french toast 7.5  
2 fette di pane inzuppate in uovo e 
latte cotte in padella con burro con 
burro, bacon e sciroppo d’aceo.

Energy Bowls.
Açai 7.5 
Yogurt, Açai, frutta fresca, granola 
homemade, bacche di goji.               
con yogurt di soya +0,5 /    
con yogurt greco + 1.0

Chia (VEGAN) 7.5 
Chia Pudding (budino con semi di 
chia e latte di avena) frutta fresca, 
granola homemade, bacche di goji   

Porridge (VEGAN) 7.5 
frutta fresca, la nostra granola, burro 
d’arachidi e sciroppo d’acero 

Yogurt 5.0 
Yogurt, frutta fresca, la nostra 
granola, zester di limone                                      
con yogurt di soya +0,5 /   
con yogurt greco + 1.0

Sweets.
Banana bread tostato 7.0 
Banana bread homemade tostato con 
panna acida, frutti di bosco e la nostra 
granola e sciroppo d’acero

PB&J Sandwich (VEGAN) 4.5 
Pane ai cereali, burro d’arachidi e 
marmellata ai lamponi

Checchi’s Classic.
Avocado toast 8.0 
Pane artigianale, con crema di 
avocado homemade e uovo 
all’occhio di bue

Avocado toast vegan 7.0 
Pane artigianale, con crema di 
avocado homemade semi di 
sesamo, germogli e lamponi

Eggs & bacon 8.0 
Uova strapazzate o all’occhio di bue 
con bacon e pane ai cereali tostato                               
con salmone affumicato anzichè 
bacon + 3.0

Croque madame 7.0 
Toast con pane imburrato con 
prosciutto cotto e brie, con sopra 
uovo all’occhio di bue

Croque madame fume’ 9.5 
Toast con pane imburrato con 
salmone affumicato e brie,            
con sopra uovo all’occhio di bue

BLT sandwich 7.0 
Pane ai cereali con bacon, lattuga 
pomodorini e mayo

Caesar salad 10.0                                          
Insalata, crostini di pane, petto di pollo, 
grana padano,
salsa caesar ( uova e lattosio), olio EVO. 

Bagels. 
Boston 9.0 
Bagel* con fesa di tacchino, brie, 
salsa ai mirtilli rosso, cavolo rosso al 
miele e lime e mayo

Frisco 7.0 
Bagel* con prosciutto cotto, bacon, 
insalata e mayo

California 9.5 
Bagel* con Philadelphia, salmone 
affumicato e crema di avocado 
homemade

Leonessa 8.0 
Bagel* con Philadelphia, uova 
strapazzate e bacon 

Veggie 8.0 
Bagel* con crema di ceci homemade, 
bietole, pomodorini, feta e sesamo

Toast.
CBC 4.5 
Toast con cotto, brie e carciofi 

Classic 4.0 
Toast con cotto e fontina

Mediterraneo 8.0 
Pane artigianale, crema di ceci 
homemade, pomodorini confit, 
zucchine alla griglia, salsa yogurt 
homemade.                       

Rice Bowl.
Power Bowl 10 
Riso basmati con avocado, salmone 
affumicato, uovo sodo, edamame,                                                                                                                              
sesamo nero e bianco e salsa di soia

Indian Bowl 9.5 
Riso basmati con pollo con 
salsa homemade al curry                      
(contiene lattosio) e lamelle di 
mandorle

Buddha Bowl 10.0                                          
Riso basmati con cavolo rosso marinato 
al miele e lime, bietole,
carote, ceci speziati, 1/2 avocado, 
crema di ceci homemade e sesamo

          C h e c c h i
BRUNCH & SPECIALTY COFFEE

EXTRA.
BACON  CROCCANTE           1.5
SALMONE AFFUMICATO        3
UOVO                                          2
SCIROPPO D’ACERO EXTRA   1

POMODORINI, CAVOLO & FETA    2
AVOCADO                                       2.5
PROSCIUTTO COTTO                      2
FESA DI TACCHINO                      2.5

AVVERTENZA: Gli ingredienti scritti in grassetto fanno parte dell’elenco degli alimenti che sono fonte di allergie o intolleranze nei soggetti predisposti

Follow us @checchi_cafe & @checchi_downtown

*Prodotto surgelato in origine


