Menù del

Brunch

Weekend’s Pics

Savory

Sweet

The Full Breakfast
Due uova fritte, spiedino di avocado siciliano
e fragole, ristretto balsamico, golosa insalata
di couscous, roastie di patate, pane al burro
tostato e il nostro ketchup.
— 17,00

Weekend’s pancake Vegan
Pancake di farina di grano saraceno e banane,
serviti con frutta fresca e menta, coulis di
frutta, crema di nocciole e sciroppo di acero.
— 12,00

Florentine Eggs
Pan focaccia, spinacini spadellati, uova pochè
e la nostra fresca salsa Bernese alle carote e
coriandolo.
— 15,00
Vegetarian Club Sandwich
Pane in cassetta al burro, pomodoro fresco,
funghi arrostiti, zucchine alla plancia,
omelette al grana padano, fondente di
formaggi, maionese orientale di mandorla e
misticanze spontanee.
— 15,00
Avocado on toast
Il nostro pan focaccia, carpaccio di avocado
fresco siciliano e pomodoro giallo a fette,
dukkha alla nocciola Piemontese, uova pochè
ed erbe aromatiche fresche.
— 16,00
Sandwich Mutty
Fette di pane in cassetta imburrate e tostate,
formaggi fondenti, il nostro tempeh arrostito,
sottile di mela renetta, insalatina orientale,
salsa di miso bianco crema di avocado e
crema di patata dolce con un uovo fritto da
allevamento all’aperto.
— 15,00
Baked sweet tomatoes
Pomodori misti arrostiti con erbette
aromatiche e peperoni verdi Mantovani,
crema di crescenza, pesto di avocado,
bernese di carota, fiori freschi e foglie di
basilico.
— 15,00

Acqua
L’acqua, servita in vetro, è microfiltrata
mantiene così le sue caratteristiche
organolettiche.
— 2,00

Fruit and vegetable Salad
Frutta e verdura condite con passion fruit.
— 10,00
Centrifuga
con frutta e verdure del giorno.
— 6,50

Side
Aggiungi al tuo piatto:
- Un uovo poché o fritto
- Insalatina di couscous
- Cubetti di avocado
- Roastie di patate
- Stufatino di fagioli dell’occhio
— 5,00 cad.
- Pesto di avocado
- Salsa di miso
- Salsa bernese
- Ketchup nostrano
- Maionese orientale
- Bernese alla carota
— 3,00 cad.

Pane e coperto inclusi
Il pane è impastato e cotto nella nostra
cucina con lievito madre e farina
biologica Iris.

Allergeni
Per consultare la lista degli allergeni
rivolgersi al personale.

