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menù mattino allergeni 
d&g patisserie





hamburger del contadino
hamburger ai legumi, zucca, stravecchio, mandorle, maionese al curry, 
servito con misticanza selezionata e patatine fritte
lattosio frutta a guscio uova

hamburger mediterraneo
merluzzo, spinacino fresco, mozzarella di bufala, cipolla di Tropea 
caramellata, salsa rosa, servito con misticanza selezionata e patatine fritte
lattosio uova

hamburger della collina 
carne di filetto irlandese 100% manzo, bacon, radicchio stufato, asiago, noci, 
maionese, servito con misticanza selezionata e patatine fritte
lattosio frutta a guscio uova
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il classico
pane bianco, prosciutto cotto e edamer
glutine lattosio

salmone
pane al caffè e orzo secondo d&g, salmone affumicato, provola e zucchine
glutine lattosio

tacchino
pane bianco, mozzarella, prosciutto di tacchino, zucchine e pomodori soleggiati
glutine lattosio

sfizioso
pane bianco, salsiccia, bacon, cipolla caramellata, cheddar e senape
glutine lattosio senape

grill
pane bianco, mozzarella, asiago, melanzane e zucchine alla griglia
glutine lattosio

il gourmet
prosciutto cotto al forno, radicchio, asiago, brie e noci
glutine lattosio frutta a guscio
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il gourmet di erbe e mare
pane verde alle erbe, merluzzo, spinaci saltati e stracciatella con limone candito 
secondo d&g
glutine lattosio

club sandwich classico
pane ai cereali, edamer, bacon croccante, iceberg, prosciutto di tacchino, 
pomodori, verdure alla griglia e mozzarella 
Servito con misticanza selezionata e patatine fritte
glutine lattosio

club sandwich al salmone
pane alle erbe, salmone, scamorza, yogurt, pomodorini, zucchine, melanzane e 
guacamole
Servito con misticanza selezionata e patatine fritte
glutine lattosio
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italian toast
pane ai cereali tostato, uovo all’occhio, bacon croccante, misticanza 
selezionata, crème brulée, frutta fresca, yogurt agli agrumi, muesli, succo 
di frutta
glutine uova lattosio

croque madame 
toast classico, asiago, uovo all’occhio, misticanza selezionata, patatine 
fritte e selezione di una mignon
glutine lattosio uova

croque al salmone
toast al salmone, provola, uovo all’occhio, misticanza, patatine fritte e 
selezione di una mignon
glutine lattosio uova

uova, asparagi e...
pane al caffè e orzo, asparagi, spuma al cacio, uovo poché, succo di frutta, 
yogurt, muesli e selezione di tre mignon
glutine lattosio uova

carciofo e cacio
carciofo alla romana, spuma di cacio, uovo all’occhio, fetta di coccola 
all’albicocca, succo di frutta, frutta fresca
uova glutine lattosio



pollo al panko
pollo fritto al panko e verdurine, maionese al curry, misticanza, crème brûlée, 
frutta fresca
glutine uova lattosio

la brioche dell’aia
brioche salata ai cereali con tacchino, brie e bacon, uovo all’occhio, pancake 
e frutta fresca
glutine lattosio uova

la pizza in pasticceria
trancio di pizza margherita, stracciatella, bresaola, misticanza, selezione di 
tre mignon, frutta fresca, succo di frutta
glutine lattosio





lista allergeni
sostanze o prodotto che provocano allergie o intolleranze 
“allegato II Reg. UE 1169/2011”

/   cereali contenenti glutine
/   crostacei e prodotti a base di crostacei
/   uova e prodotti a base di uova
/   pesce
/   arachidi e prodotti a base di arachidi
/   soia e prodotti a base di soia
/   latte e prodotti a base di latte
/   frutta a guscio
/   sedano e prodotti a base di sedano
/   senape e prodotti a base di senape
/   semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
/   anidride solforosa
/   lupini e prodotti a base di lupini
/   molluschi e prodotti a base di molluschi
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d&g patisserie
via monte grappa, 30 - 35030 Selvazzano Dentro (PD) 

+39 049 637201  |  info@degpatisserie.it


