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BRUNCH & SPECIALTY COFFEE

Scegli 2 parti dolci tra:
1 pancake con frutta fresca, sciroppo
d’acero e panna acida
con aggiunta di nutella +1,5
se preferisci 2 pancakes anzichè 1 +2,0
1 yogurt naturale /di soya /chia pudding
(budino di latte di avena con semi di chia senza
lattosio e senza glutine)

con granola homemade e frutta fresca
1 dolce a scelta tra quelli disponibili al
banco + 2.5

Scegli la parte salata del tuo brunch:

Avocado toast

Pane artigianale, con crema di avocado homemade e
uovo all’occhio di bue

Avocado toast vegan

Pane artigianale, con crema di avocado homemade,
semi di sesamo, germogli e lamponi

Eggs & bacon

SHARING BRUNCH
DEGUSTAZIONE DA CONDIVIDERE
(SERVITO PER DUE PERSONE)

- 1 dolce a scelta tra quelli disponibili al banco
- 2 pancakes con frutta fresca, sciroppo d’acero,
panna acida e nutella
- 1 bowl con yogurt greco, granola homemade e
composta di frutti di bosco homemade
(a scelta anche yogurt di soya o chia pudding)
- 1 avocado toast con salmone affumicato
- 1 scrambled eggs con bacon
- 1 Boston bagel*
- 2 spremute di arancia grandi o acqua a scelta
- Specialty filter coffee free refil

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

BLT sandwich

Pane ai cereali con bacon, lattuga pomodorini e mayo

Boston + 1.0

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

€ 45.00

BEVANDE:

Compreso nel prezzo del brunch hai:
1 spremuta di arancia piccola 150ml oppure
1 di acqua naturale o frizzante
Se preferisci puoi sostituire la spremuta di arancia
piccola con una SPREMUTA DI ARANCIA GRANDE 250ml
+1.0

EXTRA BEVANDE:

Uova strapazzate o all’occhio di bue con bacon e pane
ai cereali tostato

Croque madame
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BRUNCH
16.50 €
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Cold pressed juices:

Specialty coffee:

Iron man 5.0

Espresso singolo da 1.5

Fragola, mela, kiwi

Espresso completo da 2.5

Stress down 5.0
Fragola, mela, ananas, menta

Red heart 5.5
Frutti di bosco, mela, limone

Cappuccino da 2.0
Cappuccino XL da 3.5
Cortado da 3.0
Flat white da 3.0

Frisco

Energizer 5.0

Bagel* con prosciutto cotto, bacon, insalata e mayo

Carota, mela, zenzero

Mocha cappuccino 2.5

California + 2.5

Green power 5.0

Matcha cappuccino 3.5

Mela, kiwi, lime, menta

Filter hand brew da 4.0

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

Leonessa

Soft drink:

Bagel* con Philadelphia, uova strapazzate e bacon

The verde freddo homemade con zenzero e menta a scelta 5.0

Veggie

Estathe al limone o pesca / Coca-cola 3.0

Power Bowl + 3.0

EXTRA:

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

Riso basmati con avocado, salmone affumicato, uovo
sodo, edamame, sesamo nero e bianco e salsa di soia

BACON CROCCANTE

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

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

*Prodotto surgelato in origine

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

