
Brunch time
Il mix tra BR(eakfast) & (l)UNCH va ad unire i concetti

di dolce e salato in maniera impeccabile. Da qui nasce l’idea del nostro appuntamento fisso
della domenica. Quando ci si alza con calma, quando è troppo tardi per fare colazione e troppo

presto per pranzare, qui da Lechery potrai goderti il tuo BRUNCH italiano.



Legenda allergeni:

1 PESCE                     3 LATTICINI         5 FRUTTA A GUSCIO           7 ARACHIDI            9 UOVA          11 SESAMO         13 SEDANO

2 MOLLUSCHI            4 GLUTINE          6 CROSTACEI                     8 LUPINI                 10 SOIA            12 SENAPE         14 ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI 

Brunch
 

Medium €20
 

Large €25

-caffè espresso

-Spremuta d'arancia / estratti

scegli un dolce:

- torte del giorno
- Insalata di frutta fresca

scegli 1 piatto tra:

Salmon Dance 1-3-4-9-14
New Pancakes salati con salmone affumicato,
crema di ricotta ed erba cipollina

Marvel 3-4-5-9-14
New Pancakes salati con cheddar, bacon &
sciroppo d'acero

-possibilità di aggiunta di bacon extra + € 2

Nosh 2.0  3-4-9 
Uova cremose strapazzate, bacon croccante,
patate al forno con salsa BBQ al miele e pane
homemade alla quinoa tostato

-possibilità di aggiunta di bacon extra + € 2
-possibilità di aggiunta di cheddar fuso + € 1

-caffè espresso

-Spremuta d'arancia / estratti / smoothies

scegli un dolce

- torte del giorno
- Insalata di frutta fresca

scegli 1 piatto tra:

Mr. Brown     3-4-9
Uovo all'occhio di bue, salsiccette homemade,
patate al forno, maionese allo yogurt, chili & pane
alla quinoa homemade tostato

Brooklyn   1-3-4-9
1/2 Bagel homemade di pan brioche con avocado,
salmone affumicato, uovo pochè &
salsa olandese homemade

Avocado Toast 3-4-9 
Fette di pane alla quinoa homemade tostato,
crema di avocado, avocado a fette, 
uovo all’occhio di bue, ravanelli, mix di semi 
e maionese allo yogurt 

-possibilità di aggiunta di salmone affumicato +€ 2
-possibilità di aggiunta di salsa olandese +€ 1

^su richiesta è possibile realizzare pancakes e non solo  senza glutine e/o senza lattosio


