GLI INFORMALI
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C l u b

s a n d w i c h

Il classico
Pane bianco, prosciutto cotto e formaggio Asiago .6,5

Salmone
Pane al caffè e orzo secondo d&g, salmone affumicato, scamorza e zucchine .8

Tacchino
Pane alle erbe, scamorza, prosciutto di tacchino, zucchine e pomodori soleggiati .6,50

Grill
Pane alle erbe, formaggio Asiago, melanzane, zucchine e pomodorini soleggiati .6,50

Salmone gourmet
Tartare di salmone, zucchine, fave, pistacchi e stracciatella . 16

Tonno gourmet
Pane bianco, trancio di tonno rosso, cipolle di Tropea in agrodolce, basilico, feta,
pomodorini soleggiati, olive taggiasche e origano .16

Club sandwich classico
Pane ai cereali, Edamer, bacon croccante, prosciutto di tacchino, pomodori soleggiati,
verdure alla griglia.
Servito con misticanza selezionata e patatine fritte .17

Club sandwich al salmone
Pane alle erbe, salmone, scamorza, yogurt, pomodorini soleggiati, zucchine, melanzane e
guacamole.
Servito con misticanza selezionata e patatine fritte .19

B r u n c h
Italian Toast
Pane ai cereali, uovo all’occhio, bacon croccante, misticanza selezionata, pancake, dulche de
leche ed estratto .17,5

Croque madame
Toast classico, formaggio Asiago, uovo all’occhio, misticanza selezionata, patatine fritte e
panettone .18

Croque al salmone
Toast al salmone, provola, uovo all’occhio, misticanza selezionata, patatine fritte e panettone .20

Pollo al panko
Pollo fritto al panko e verdurine, salsa alla senape, misticanza selezionata, crème brûlée e
panettone .18

La brioche dall'aia
Brioche salata ai cereali con tacchino, formaggio Brie, bacon croccante, uovo all’occhio,
pancake ed estratto .18

British
Pane al caffè, avocado, salmone affumicato, pancake, estratto, dulche de leche .21

Omelette zucchine
Omelette con zucchine e scamorza, insalata, frutta, yogurt, cereali e crème brûlée .19

Omelette würstel e salsiccia
Omelette con wurstel e salsiccia, insalata, frutta, yogurt, cereali e crème brûlée .19

H a m b u r g e r
Contadino
Burger di legumi, cipollotto scottato, noci pecan, zucchine , maionese alla senape
e patatine fritte .17

Mediterraneo
Merluzzo, zucchine ai ferri, mozzarella di bufala, cipolla di Tropea in agrodolce, scamorza
e patatine fritte .17

Collina
Burger di filetto di manzo 100% Irlandese, melanzane ai ferri, formaggio Asiago, bacon
croccante, salsa messicana e patatine fritte .17

