
+1.00

FRAGOLE, CREMA E CIOCCOLATO
BURRO E SCIROPPO D'ACERO
BANANA, FRUTTI DI BOSCO e SCIROPPO D'AGAVE

MOLLIE CAKE

PANCAKE
frittelle americane fatte in casa secondo la ricetta                          
cotte al forno e servite con a scelta

7.00

la ricetta                         dei fluffy pancake o pancake giapponesi.
morbidissime frittelle servite con a scelta

8.00

PISTACCHIO E LAMPONI
MASCARPONE E FRAGOLE
CREMA E CIOCCOLATO

CASAMADIE

WAFFLE
frittella dolce di origine belga servita calda con a scelta

7.00
CREMA E FRUTTI DI BOSCO
CARAMELLO E BANANA
MASCARPONE E FRAGOLE

CASAMADIE

YOGURT & GRANOLA
muesli croccante fatto in casa a base di fiocchi di avena e
cereali tostati con frutta secca e miele.

7.00

FRUTTI ROSSI
CIOCCOLATO

BREAKNOT

FAST

no 
glutine

vegano
proteico+1.00



FRENCH TOAST
il nostro pane in cassetta ripassato al burro con banana alla
piastra, burro di arachidi, frutti di bosco e sciroppo d'acero.

11.00

BURRO MARMELLATA
il nostro pane in cassetta ai cereali, tostato e servito caldo con

burro a scelta e marmellata a scelta.

6.50

PEANUTBUTTER TOAST
il nostro pane in cassetta, burro di arachidi, banana, lamponi

marinati, nocciole, cioccolato in scaglie, sciroppo d'agave.

8.50

SALMON AVOCADO
il nostro pane in cassetta tostato, insalatina, avocado, salmone

norvegese affumicato, semi di zucca.

13.00

HUMMUS AVOCADO
il nostro pane ai cereali tostato, avocado, hummus di ceci e

barbabietola rossa, rucola e sesamo.

10.50

EGGS AVOCADO
il nostro pane ai cereali tostato, insalata, avocado uova

strapazzate e semi di zucca.

10.50

EGGS BACON AVOCADO
il nostro pane ai cereali tostato, insalata, avocado uova

strapazzate, bacon croccante.

11.50

ENGLISH BREAKFAST
il nostro pane tostato, insalata, pomodoro arrostito, funghi,

uova strapazzate, bacon e salsiccia.

13.00

VEGGIE BREAKFAST
il nostro pane tostato, insalata, verdure grigliate, tomino

e uovo all'occhio di bue.

12.50

burro di latte
burro di arachidi
burro di nocciole
burro di mandorla

albicocca
frutti di bosco
fragola
arancia amara

B.L.T. BAGEL
bagel artigianale, bacon, uovo strapazzato, lattuga, pomodoro.

11.50

SALMON BAGEL
bagel artigianale, salmone affumicato, insalatina, pomodoro,

avocado, formaggio fresco spalmabile.

13.50

BEC CROISSANT
croissant tostato, uovo strapazzato, cheddar e bacon croccante.

11.50

BRUNCH

CINNAMON STICKY ROLL
roll di pan brioche alla cannella servito caldo con caramello,

noci e gelato alla vaniglia

8.00

ALL DAY


