[SETTECENTO]
brunch

scegli il tuo mood • € 15.-

Come A Casa
Caffè Americano free refill o 1 Caffè Illy o 1 Cappuccio Illy
Acqua Aromatizzata o Succo di frutta free refill
•••
2 mini Brioches
1 muffin integrale ai frutti rossi
1 fetta di torta fatta in casa
•••
Scegli un piatto:
•Yogurt Bowl (yogurt intero al naturale con 3 ingredienti)
Corn flakes
Muesli
Cereali al cioccolato
Noci
Mandorle
Uvetta
Miele d’acacia
Frutta fresca
•Macedonia di frutta fresca
Scegli un contorno:
• Pane tostato, burro e marmellata
• Pane tostato e Nutella
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NY
Caffè Americano free refill
Acqua Aromatizzata o Succo di frutta free refill
•••
3 pancakes
Sciroppo d’acero
Piccolo yogurt al naturale
Cereali
•••
Scegli un piatto:
• Eggs & Bacon
2 Uova strapazzate o all’occhio di bue servite con bacon croccante,
fagioli al pomodoro e 2 fette di pane tostato
• Croque Madame
Pane tostato al burro chiarificato, formaggio fuso, prosciutto cotto e uova
all’occhio di bue
• Croque Monsieur
Pane tostato al burro chiarificato, formaggio fuso, prosciutto cotto in
doppio strato
Scegli un contorno:
• Patate al forno
• Patate al forno con cheddar filante
• Spinacini al sautè con pinoli e uvetta sultanina
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PARIGI
Caffè Americano free refill
Acqua Aromatizzata o Succo di frutta free refill
•••
3 pancakes
Sciroppo d’acero
Piccolo yogurt al naturale
Cereali
•••
Scegli un piatto:
• Omelette
Omelette prosciutto e formaggio
• Crepes dolce
2 crepes con confettura, frutta fresca e zucchero a velo
Scegli un contorno:
• Patate al forno
• Patate al forno con cheddar filante
• Spinacini al sautè con pinoli e uvetta sultanina
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alla carta • € 15.• Uovo alla Benedict
Uovo in camicia con salsa olandese servito su pane nero caldo, salmone
norvegese affumicato, spinacini al sautè e caprino
• Club Sandwich
3 strati di pane tostato, uova strapazzate, straccetti di pollo grill,
insalata iceberg, bacon croccante e salsa Caesar
• DUCHAMP
Buns al latte fatto in casa con hamburger di manzo, brie, cipolla caramellata, senape e zucchine grigliate
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SOFT
WATER:
SOFT DRINK:

Acqua Gas/Nat 0,50 lt
Acqua Gas/Nat 1 lt
Soft Drink/Bibite
Succhi di frutta
Spremuta arancia
Sanbitter
Analcolico alla frutta

€ 2.€ 3.€ 4.€ 4.€ 5.€ 4.€ 5.-

ESTRATTI:

Estratti di frutta fresca

€ 5.-

COFFEE TIME:

Espresso
Deca
Orzo/Ginseng
Caffè Shakerato
Marocchino
LatteBianco/Macchiato
Cappuccio
The Caldo
Cioccolata Calda

€ 2.€ 2.€ 2.20
€ 5.€ 2.20
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50

DRINKOLOGY
diVino.:

Bollicine
Il Rosso 0 Il Bianco

€ 6.€ 6.€ 8.-

a tutta Birra:

Beck’s 0,33
Menabrea 0,33
Corona 0,33

€ 5.€ 5.€ 5.-

APERITIVI & co.:

Spritz
Negroni
Americano
Bloody Mary
Martini Coktail
Gin Tonic
Gin Lemon
Mojito
Cuba Libre
Hugo
Caipirinha
Caipiroska
Japanese
Daikiri
Tequila Sunrise
Beach Drink

diVino del Sommelier

(Aperol, Prosecco, scorza d’arancia)
€ 6.(Bitter Campari, Martini Rosso, Dry Gin)
€ 8.(Bitter Campari, Martini Rosso, seltz)
€ 8.(Vodka, succo pomodoro, succo limone, salsa Worchestershire, tabasco) € 8.(Martini Dry, Gin Bombay, oliva )
€ 8.(Gin, acqua tonica, lime)
€ 8.(Gin, lemonsoda, lime)
€ 8.(Rum bianco, soda, foglie di menta, zucchero di canna)
€ 8.(Rum, Cola, lime, zucchero di canna)
€ 8.(Prosecco, seltz, ginger beer, menta )
€ 8.(Cachaça, lime, zucchero di canna)
€ 8.(Vodka, lime, zucchero di Canna)
€ 8.(Midori, Cointreau, succo di limone)
€ 8.(Rum bianco, Triple sec, succo lime)
€ 8.(Tequila, succo arancia, granatina, arancia fresca)
€ 8.(Malibù, Midori, seltz)
€ 8.-

