
Buongiorno
Nostro Brunch (solo su ordine anticipato)
Bevanda calda, succo di sambuco fatto in casa, shot, brioche, pane, burro, nutella
marmellata, miele, affettato, pancakes, bocconcini, yogurt con muesli e frutta, uovo sodo

Colazione imperiale 
Bevanda calda, succo di sambuco fatto in casa, brioche, pane, burro, marmellata, miele
prosciutto, formaggio, yogurt con muesli, frutta fresca e nocciole, uovo sodo

Colazione vitale
Bevanda calda, succo di sambuco, brioche, yogurt con muesli, frutta fresca e nocciole

Colazione sportiva
Bevanda calda, succo fresco, uovo sodo, yogurt con muesli fatto in casa, frutta fresca e nocciole

Sweet & Salty 
Smoothie, muffin al cioccolato, pane con formaggio fresco, speck e formaggio

Colazione low carb
Bevanda calda, succo fresco, torta low carb su yogurt e muesli

Brioche, torte, muffin...

Pane, burro e marmellata fatta in casa o nutella                         
Pane, burro, affettato

Pane di banana senza zucchero

Yogurt
Yogurt naturale, muesli fatto in casa, frutta fresca, nocciole
Yogurt al cioccolato, muesli fatto in casa, banana, fragole
Yogurt al caffé, muesli fatto in casa, frutta fresca, nocciole
Yogurt con rosa canina, muesli fatto in casa, frutta fresca, nocciole

Crema proteica: formaggio quark, olio di lino, frutta, purea di noci

Smoothie Bowl 
Bowl ai frutti di bosco: lamponi, mirtilli , banana, yogurt
Bowl al cioccolato e goji: cacao, banana, bacche goji, fiocchi d'avena, 
                                         cannella, latte di mandorle (vegano)

Pappa d'avena
Pappa d'avena con frutta, purea di noci
Pappa d'avena con mirtilli , frutta, nocciole 
Pappa d'avena con lamponi, yogurt, frutta, nocciole
Pappa d'avena con banana, cioccolato, yogurt, frutta, nocciole 
Pappa d'avena vegano, caramello salato, frutta, nocciole

Pancakes
Pancakes con cioccolato e crema di vaniglia
Pancakes al cioccolato e banana
Pancakes ai lamponi con cioccolata bianca
Pancakes con frutta - yogurt e sciroppo d`acero
Pancakes con frutta e nougat tiepido
Pancake con crema di pistacchio

Crea la tua colazione

19,00€

15,00€

11,00€

11,00€

11,00€

piccolo 2,50€ - grande 5,00€
8,00€

6,00€

8,00€

8,00€

7,00€

7,50€

11,00€

7,00€
6,50€

6,50€

da 1,50€

3,00€


