
La cucina sottovuoto è una 
tecnica di cottura IN ACQUA A 
temperatura Controllata 
che si aggira tra i 50 e gli 80 gradi.

breakfast

dolci

Every Weekend

10:30 > 16:00

BRUNCH
M E N U

Con la cottura sottovuoto gli alimenti 
non perdono le proprietà nutritive nè il 
loro colore naturale. 
Tutti i sapori restano all’interno così 
come tutte le vitamine e i sali minerali. 
I cibi risultano quindi più buoni, più sani 
e più colorati. 

Pancake      

Nutella, banana e granella di nocciole

Sciroppo d’acero, frutti rossi e frutta secca 

Crema al mascarpone, fragole e mirtilli

7,00

Tortina morbida di mele e mandorle 
con crema chantilly

6,00

Yogurt biologico,
granola e frutta fresca   
Pane, burro e marmellata homemade  

4,00

4,00

EGGS / BURGER / toast / insalate /  TAPAS

Brownie

Cheesecake              

Cheesecake              

al cioccolato e mandorle con crema 
al rum e arancia   

caramello

cioccolato bianco e passion fruit          

6,00

6,00

6,00

CAFFETTERIA

caffè/deca
cappuccino
cappuccino cult
americano
tè o infusi
succhi

1,00

1,50

2,50

1,50

2,50

2,50



BEVANDE

Insalate

Acqua microfiltrata nat/friz  
Natia / ferrarelle
Soft drink 33cl 
caffè + mini tiramisù
Caffe/deca

2,00

2,50

3,00

3,00

1,00

Caesar

Salmone

Green

Lattuga, pollo a bassa temperatura, parmigiano 
reggiano, pomodorini confit, crostini e salsa Caesar 
homemade

Songino e rucola, salmone norvegese marinato, 
ricotta, olive nere di gaeta e arancia candita servita 
con pane alle noci

Spinacino e lattughino, quinoa, avocado, edamame, 
concassé di San Marzano, menta e lime servita con 
crostone integrale

Incluso un contorno a scelta tra: 
patate fritte, onion rings o insalata mista.

birre
alla Spina

Santa Lucia Lager 6%
la classica bionda (Italia)  

Santa Lucia Lager 6%
una rossa poco amara (Italia)  

Saint Water
b-four, bLaNChe 5.2% 
coriandolo e banana, acidula e dolce (Italia) 

Ciney Blonde
DeMarChe brewery, aLe 7%  
miele e cereali, equilibrata e persistente (belgio) 

Lagunitas Ipa 6.2% 
agrumi e caramello, amaro robusto (uSa)  

5,00

5,00

6,00

6,00

3,00

3,00

0.2  

0.2  

0.4     

0.4     

0.4     

0.4     

6,000.4     

burger
Incluso un contorno a scelta tra: 

patate fritte, onion rings o insalata mista.

Ad ogni tavolo viene offerto un bricco di succo di arancia

Cheesebacon

Proteico

14,00

13,00

burger di manzo da 180gr, cheddar, guanciale amatriciano, 
insalata, pomodoro e salsa bbQ homemade

burger di manzo da 180gr, uovo poché, guacamole, 
cipolla caramellata e spinacino

Italiano 14,00

burger di manzo da 180gr, pesto della casa, ricotta di 
bufala, concassé di San Marzano e insalata

Los pollos 14,00

9,00

9,00

9,00

burger di pollo da 150gr panato nei cornflakes, 
salsa teriyaki, coleslaw e insalata

Cod 13,00

burger di merluzzo, guacamole, maionese al lime, 
insalata e pomodoro

Vegano 12,00

14,00

12,00

14,00

14,00

12,00

burger di quinoa e lenticchie con mayo vegana, 
melanzane grigliate, cipolla caramellata e insalata

Toast

Bagel salmone

Bagel vegetariano

Pulled pork

Pastrami

Club sandwich

salmone norvegese marinato, chutney al mango, 
scorza di lime, mayo al wasabi e insalata    

uovo pochè, guacamole, cipolla caramellata e spinacino    

pulled pork con coleslaw, friggitelli 
e salsa bbQ homemade

pastrami con mostarda di cipolle, cetriolini sott’aceto
e cavolo cappuccio rosso

pollo cotto sottovuoto, bacon croccante, uovo sodo, 
pomodoro, insalata, maionese e senape       

Incluso un contorno a scelta tra: 
patate fritte, onion rings o insalata mista.

TAPAS
Fritte

Strisce di pollo 
al bergamotto con salsa agrodolce
allo zenzero 

Polpette di merluzzo  
e calamari con salsa al nero di seppia

Bite di chorizo e nduja
con mayo al lime

onion rings

6,00

6,00

5,00

5,00

9,00

10,00

8,00

eggs

English

Alternativo

Vegetariano

bacon croccante, salsiccette, pomodorini arrosto, 
salsa bernese e toast con burro alle erbe   

salmone norvegese marinato, avocado, crème 
fraiche al lime e toast con burro alle erbe 

halloumi, ceci al timo limone e toast integrale 

da scegliere tra     
Strapazzate, occhio di bue o pochè

Ogni uovo viene accompagnato con patate al forno.


