I nostri

ORDINE SENZA GLUTINE ? SEGNALO QUI

BURGERS

ORDINE SENZA GLUTINE RISERVATO AI NOSTRI CLIENTI CELIACI. Grazie!

B U R G E R da 160 gr ---------------Con pane artigianale, insalata, pomodoro e la nostra Sleek Sauce.
V E G G I E Burger - vegetariano -----Con pane artigianale, insalata, pomodoro e la nostra Sleek Sauce.
6.00€ | SG
-------------------------------------------- Se lo desideri puoi aggiungere dei TOPPINGS + 0.50€
6.00€ | SG

SG
SG

Cipolle caramellate
Bluecheese (Gorgonzola)

Cheese
Carciofini Sott’Olio

SG
SG

SG
SG

Bacon
Pomodori secchi sott’olio

Scrivi qui Il TUO NOME
Ci servirà per personalizzare il TUO Burger!

I nostri PIATTI
SG
PANCAKES , EGGS & BACON | 7.00€
Tre pancakes artigianali con uova (3) strapazzate
e straccetti di bacon.
SG
PANCAKES , CANADIAN STYLE | 6.50€
Tre pancakes artigianali con maple syrup e bacon
alla piastra. In vero stile canadese!
SG
FULL ENGLISH BREAKFAST | 10.00€
Tipica colazione inglese! Due uova al tegamino, bacon,
baked beans (fagiolini bianchi in salsa di pomodoro), funghi,
crocchette di patate** , pomodori grigliati e sausages (tipici
salsicciotti inglesi). Pane.
SG

SG

PANCAKES, EGGS & BURGER | 12.00€

Tre pancakes artigianali con due uova al tegamino, un burger al
piatto, bacon alla piastra, cipolle caramellate, crocchette di
patate e chips** , mayo ai frutti rossi (servita a parte)

SG
BURGER, CORN & VEGGIES | 10.00€
Burger al piatto, melanzane grigliate**, mixed salad
(pomodori, mais, olive), corn alla piastra,
pomodori secchi sott’olio. Pane.

Servito con

SG
CLUB SANDWICH | 10.00€
Patate fritte* OPPURE
Mini Salad

Il piu’ “famoso” dei sandwiches americani: triplo sandwich
Di pane integrale a fette, con sottili fette di tacchino, bacon
alla piastra, cheddar cheese, pomodoro, lattuga e mayo.

EGGS BENEDICT |
con PROSCIUTTO cotto | 6.50€ oppure
con SALMONE affumicato | 7.50€
La nostra rivisitazione delle popolari uova alla Benedict: due uova al tegamino servite su “english muffin” tostato,
con salsa olandese e a scelta cotto oppure salmone.

NON POSSIAMO FARE VARIAZIONI AI PIATTI ELENCATI

Le BAGELS
(SENZA GLUTINE: sostituiamo la Bagel con pane tipo “ciabatta” )

PEANUT BUTTER | 3.00€
Con peanut butter ed arachidi .
SG

Le SALADS
SG
CAESAR SALAD | 6.50€
Misticanza, listarelle di pollo alla piastra, scaglie di grana,
crostini di pane artigianali. Servita con Salsa Caesar a parte.
SG
MIXED SALAD | 6.50€
Misticanza, pomodoro, olive nere, mais,
carciofini sott’olio e mozzarella. Servita con pane a fette.

VEGGIE | 7.00€
Con melanzane grigliate**, provola, Philadelphia
carciofini sott’olio ed un velo di pesto.

SG

CON TONNO + 1.50€

AVOCADO, BACON & SALMON | 7.50€

SIDES | Contorni & Extras

Con salmone affumicato, avocado, bacon e ricotta.
SG

BREAKFAST | 7.00€
Con wurstel, bacon, cheddar cheese e frittatina.

SG

CHIPS | Patate fritte ** | 2.50€

SG

CORN | 3.00€
Pannocchia e quarti di pomodoro alla piastra

Bagels servite con CHIPS incluse:
SG

SALMON & CREAMCHEESE | 7.50€
Con salmone affumicato e Philadelphia.

SG

HAM & CHEESE | 7.00€

ONION RINGS | Anelli di cipolla ** | 3.00€
SG

BEANS ON TOAST | 4.00€
Baked beans (fagiolini bianchi in salsa di pomodoro)
su fetta di pane tostato, con cheese.

Con prosciutto cotto e formaggio.
SG : SENZA GLUTINE
BURGERS DI NOSTRA PRODUZIONE E COTTI SU ORDINAZIONE.
Macelleria di fiducia: NARI MAURO | Panetteria di fiducia: EMY

Il pane senza glutine e’ preconfezionato. | ** Prodotto surgelato all’origine
Alcuni alimenti presenti nel Menu’ potrebbero contenere allergeni
L’elenco e’ a vostra disposizione per consultazione.

