Lechery

È UNO STILE DI VITA

CHE VOGLIAMO CONDIVIDERE CON TUTTI VOI

" Crostate, croissant francesi, cheesecake, cookies,
brownies e molto altro nel bancone dolci "
Pancakes
dolci

Pancakes
salati

€8
Sacher 3-4-9
Pancakes al cacao con marmellata di
albicocche, ganache di cioccolato
fondente & albicocche croccanti

Salmon Dance 1-3-4-9-14
€ 11
New Pancakes salati con salmone affumicato,
crema di ricotta ed erba cipollina

Olympia 3-4-9
Pancakes con crema cheesecake &
frutti di bosco

€8

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

Lecherysù 3-4-9
Pancakes al caffè con spuma al
mascarpone & cacao amaro

€8

-possibilità di aggiunta di bacon extra + € 2

Java 4-9
Pancakes con banana & sciroppo
d'acero

€7

G.G.
3-4-5-9
Pancakes con crema di pistacchio &
pistacchi tritati

€9

Fresh 4-9
Pancakes con frutta fresca di stagione,
miele & zucchero a velo

€ 10

"Tutti gli impasti dei nostri Pancakes
sono fatti con farine ricche di fibre e con
un basso indice glicemico"

€7

BIG PANCAKES € 7
"Ciccio Pancakes ripieno di
crema alla nocciola e Oreo"

"su richiesta è possibile realizzare piatti senza glutine e/o senza lattosio"
Legenda allergeni:
1 PESCE
2 MOLLUSCHI

3 LATTICINI
4 GLUTINE

5 FRUTTA A GUSCIO
6 CROSTACEI

7 ARACHIDI
8 LUPINI

9 UOVA
10 SOIA

11 SESAMO
12 SENAPE

13 SEDANO
14 ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI

porridge

& yogurt

Magpies 3-4
Porridge al cioccolato con yogurt, gocce di
cioccolato & cocco rapè
Superclassico 3-4
Porridge al latte mix di frutta fresca,
miele & cannella

€7

€6

€7

Cookies n' Cream 3-4
Porridge al latte, banana, oreo
& cuore cremoso al cioccolato

Rouge 3
€7
Yogurt bianco intero con frutti rossi,
cocco disidratato, semi di chia & miele
Amarillo
3-5
€8
Yogurt magro greco con mela, banana,
gocce di cioccolato & frutta secca
€9
Blau
3
Yogurt blu alla spirulina con mirtilli,
banana, gocce di cioccolato, cocco rapè
& semi di chia

" Il Porridge è un piatto Anglosassone a
base di fiocchi d'avena e latte, ottima fonte di
proteine, vitamine e fibre a basso indice glicemico"
french toast
Fette di pan brioche servite
marmellata ai frutti di bosco

frutta

con

€5
yogurt

e

€5

Relax
Insalata di frutta fresca di stagione
preparata al momento con foglie di menta

Legenda allergeni:
1 PESCE
2 MOLLUSCHI

3 LATTICINI
4 GLUTINE

5 FRUTTA A GUSCIO
6 CROSTACEI

7 ARACHIDI
8 LUPINI

9 UOVA
10 SOIA

11 SESAMO
12 SENAPE

13 SEDANO
14 ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI

la nostra colazione salata
sandwich & toast

eggs
Nosh 2.0 3-4-9
€9
Uova cremose strapazzate, bacon croccante,
patate al forno con salsa BBQ al miele e
pane homemade alla quinoa tostato
-possibilità di aggiunta di cheddar fuso + € 1
-possibilità di aggiunta di bacon extra + € 2

Mr. Brown
3-4-9
€ 12
Uovo all'occhio di bue, salsiccette homemade,
patate al forno, maionese allo yogurt,
chili & pane homemade alla quinoa tostato
€ 11
Brooklyn
1-3-4-9
1/2 Bagel homemade di pan brioche con
avocado, salmone affumicato, uovo poché &
salsa olandese homemade

Avocado Toast
3-4-9
€7
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
€ 12

Club sandwich
3-4-9
Tre fette di pane al latte tostato con omelette,
prosciutto cotto, pollo CBT , insalata con bacon
croccante & maionese

€ 10
Caroline
1-4-9
1/2 Bagel homemade di pan brioche servito
con avocado, bacon, uovo poché, erba
cipollina & salsa BBQ al miele original
servita a parte

"su richiesta è possibile realizzare piatti
senza glutine e/o senza lattosio"

Legenda allergeni:
1 PESCE
2 MOLLUSCHI

3 LATTICINI
4 GLUTINE

5 FRUTTA A GUSCIO
6 CROSTACEI

7 ARACHIDI
8 LUPINI

9 UOVA
10 SOIA

11 SESAMO
12 SENAPE

13 SEDANO
14 ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI

