Menù del pranzo

BOWL ORIENTALE 7.5 €
Salmone aﬀumicato + riso basmati + semi croccanti
+ zucchine grigliate + cipolla di Tropea

BOWL VEGETARIANA 7 €
Orzo perlato + zucchine + peperoni + verdure di stagione + semi croccanti

CAESAR BIKE SALAD 7 €
Insalata + petto di pollo + crostoni + pecorino toscano DOP
+ salsa Caesar + semi croccanti

FANTASY SALAD 6.5 €
Insalata mista + pomodori e verdure di stagione

MAXI BURGER AL PIATTO 9 €
200 g Hamburger qualità Angus, con patate al cartoccio e verdure grigliate

VEGGIE BURGER AL PIATTO 8 €
Hamburger gratinato croccante vegetariano, con misticanza e verdure grigliate

TUNA DISH 9 €
Carpaccio di tonno fumè con misticanza e pomodorini

PIATTO DEL GIORNO ? €
Chiedi ai baristi (o guarda la lavagna)
per sapere cosa hanno inventato oggi i nostri cuochi.

TOAST, PANINI E PIADINE 5 €
Fai tu! - Tre ingredienti a scelta tra: prosciutto crudo o cotto, speck, fesa di
tacchino, edamer, mozzarella, pomodoro, insalata, salse…

I NOSTRI SFIZI 4 €
Nachos, con cheddar cheese, salsa mexico, guacamole
Patata al cartoccio, con cheddar cheese, sour cream e bacon croccante
Chips, con hummus di ceci, paprika, salsa mexico
Pretzel bavarese con hummus di ceci, senape e cetriolini sott’aceto

DESSERT 4 €
Tartufo nero o bianco aﬀogato al caﬀè o con Baileys
Semifreddo alla meringa con salsa al cioccolato

Per le nostre preparazioni usiamo prevalentemente verdura biologica fornita dalla
Cooperativa Sociale Aretè, che, oltre a fare buona agricoltura bio, si occupa del
reinserimento lavorativo di detenuti, disabili psichici e persone in disagio sociale.
Il pane che usiamo per i Bagel e per i Club Sandwich è fatto e confezionato
con amore dai ragazzi di GranoPuro Bergamo, con farine di alta qualità e nel rispetto del
metodo artigianale che si fonda su rigorosi tempi di lievitazione e maturazione dell’impasto.

