Pranzo
"Quando vivi in un luogo a lungo,
diventi cieco perché non osservi più nulla.
Viaggia per non diventare cieco"

pranzo
sandwich, toast

&

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

bagel

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

€ 11

California
3-4-9
€ 10
-possibilità di aggiunta di salmone affumicato +€ 2 1/2 Bagel homemade di pan brioche servito con
-possibilità di aggiunta di salsa olandese +€ 1
avocado, bacon, uovo poché, erba cipollina &
salsa BBQ al miele original servita a parte
€ 12
Club sandwich
3-4-9
Tre fette di pane al latte tostato con
omelette, prosciutto cotto, pollo CBT ,
€ 10
DolceNera
3-4-5-9
insalata con bacon croccante & maionese
Black Bagel pan brioche con melanzane
Pastrami sandwich
3-4-9-12
Tre fette di pane integrale tostato, con
insalata di cavolo viola in agrodolce,
carne di manzo CBT & senape al miele

Croque Madame Supreme 3-4-9
Pan brioche homemade tostato con
Cheddar, prosciutto cotto,
uovo all'occhio di bue & tartufo fresco

€ 13

CBT,cipolla in agrodolce, Camembert di capra,
rucola, pesto di pomodori secchi & miele

€ 11

LUNCH SET
Dal lunedì al venerdì
Tu scegli il Piatto..
noi l'insalata ed il dolce
"su richiesta è possibile realizzare piatti
senza glutine e/o senza lattosio"

€ 18

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

main dishes

& salad
€ 10

€ 11
Maldivian Poke 1-5
Riso basmati, edamame, dressing al mango,
fragole, cipolla caramellata, salmone
affumicato, salsa di soia & mandorle tostate

Caesar Salad
3-4
Insalata iceberg, pollo alla piastra, bacon
croccante, scaglie di grana padano, pane
tostato e salsa caesar

Blanco
3
€9
Mozzarella di bufala 250 gr ripiena di chili
all'italiana (macinato di manzo, mais, fagioli
rossi, peperoni, pomodoro)

€ 10
Santa Monica Salad
1
Insalata, avocado a fette, edamame,
salmone affumicato, scaglie di grana padano,
germogli & sesamo

€9
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

Vegan Salad
3
€9
Rucola, ceci croccanti, ravanelli, pomodori
secchi, cipolla caramellata, prugne & maionese
vegan servita con pane alla quinoa
homemade

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

Mr. Brown
3-4-9
€ 12
Uovo all'occhio di bue, salsiccette homemade,
patate al forno, maionese allo yogurt, chili &
pane alla quinoa homemade tostato

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

€ 10
Marvel
3-4-9-14
New Pancakes salati con cheddar, bacon &
sciroppo d'acero a parte

-possibilità di aggiunta di bacon extra + € 2

"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

