GOUR M E T

CONCEDITI ANCHE
A MEZZOGIORNO
UNA PAUSA DI QUALITÀ!
~
OGNI RICETTA È STUDIATA PER
BILANCIARE SAPORE E
RICERCATEZZA SENZA
DIMENTICARE IL BENESSERE!

“The Italian Chocolate Style”
Un successo tutto italiano fatto di magie al cioccolato

Menù “Gourmet”
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GOUR M E T

IL PANINO
Scegli l’impasto che preferisci:
SFILATINO TRADIZIONALE

Francesino, farina “00”, olio Evo: la soluzione
più intramontabile e rassicurante!

CIABATTINA MULTICEREALE

Ciabattina con farina integrale e cereali: il
panino ideale per chi vuole coccolarsi senza
appesantirsi!

LA PIADINA
L’impasto delle nostre piadine viene prodotto
artigianalmente dai nostri Maestri Pasticceri
con ingredienti gustosi, sani e di alta qualità!
Provalo Subito!

Le nostre Ricette:

1. Mortadella
€ 6,50
con pistacchio, stracciatella fresca e
pistacchi del Mediterraneo, lattuga.
2. Prosciutto crudo di Parma
€ 6,50
stagionato 24 mesi, mozzarella, soncino,
pomodoro e salsa tartara.
3. Prosciutto cotto scelto,
€ 6,50
mozzarella, pomodoro, lattuga, maionese.
4. Speck del Trentino,
brie, salsa rosa.

€ 6,50

5. Bresaola della Valtellina,
€ 6,50
formaggio cremoso, rucola, scaglie di
Parmigiano Reggiano, olio Evo.
6. Roastbeef,
€ 6,90
olio Evo, formaggio cremoso, rucola e
grana.
7. Roastbeef,
salsa tonnata, pomodoro.

€ 6,90

8. Pollo grigliato a filetti,
€ 6,90
zucchine grigliate, fontina calda, salsa
barbecue.

Scegli l’impasto che preferisci:

9. Pollo grigliato a filetti,
€ 6,90
cuor di lattuga, pomodoro, maionese,
scaglie di grana.

LA PIADA CLASSICA

10. Fesa di Tacchino,
€ 6,50
zucchine grigliate, fontina, salsa tonnata.

La delicata sfoglia si accosta a tutte le
farciture! Farina “00”, acqua, latte, strutto,
sale.

LA PIADA MULTICEREALI

La piadina per chi cerca sia il gusto che la
leggerezza! Farina 5 cereali, acqua, latte,
strutto, sale.

11. Salmone affumicato,
€ 6,90
formaggio cremoso, finocchi al velo, salsa
d’avocado, lime.
12. Tonno,
€ 6,50
pomodoro a cubetti, origano, mozzarella,
maionese e basilico.
13. Verdure grigliate
€ 6,50
(zucchine, melanzane), olio Evo, mentuccia
fresca, pesto, brie, pomodoro.
14. Caprese
€ 6,50
con mozzarella, pomodoro, origano, olio Evo
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TOAST & SANDWICH
CLASSICO
Prosciutto cotto e fontina.

€ 4,90

FARCITO
Prosciutto cotto, fontina, farcitoast.

€ 5,50

VEGGHY
Verdure grigliate, fontina, zucchine,
pomodoro, pesto.

€ 6,50

PIATTI FREDDI
(Disponibili dalle12:00 alle 14:30 / dalle 19:00 alle 21:00)

FATTORIA

9,80

Crudo di Parma stagionato 24 mesi,

OSLO
€ 6,90
Salmone affumicato, formaggio cremoso,
zucchine grigliate.

LE NOSTRE INSALATE
TRICOLORE
€ 8,90
Cuor di lattuga, soncino, pomodoro,
mozzarella, mais, prosciutto cotto.
CONTADINA
€ 10,90
Pollo alla griglia a filetti, scaglie di
Parmigiano Reggiano, uova sode, cuor di
lattuga e soncino, carciofini.

stracciatella fresca, carciofini, tarallini
pugliesi.
GOURMET

9,80

Salumi nostrani assortiti, formaggi stagionati
con miele, olive.
VALTELLINESE

9,80

Bresaola della Valtellina, rucola, scaglie di
Parmigiano Reggiano, pere e noci.
CAPRESE

9,80

Mozzarella, pomodoro, olio Evo, basilico,
sale, tarallini pugliesi.
BEEF

12,00

Roastbeef, formaggio stagionato, insalatina
croccante con nocciole tostate e miele.
NORVEGESE

12,00

Salmone affumicato, lime, mandorle
MEDITERRANEA
€ 8,90
Tonno, cuor di lattuga, soncino, pomodoro,
finocchi al velo, carote.
SOLEADO
€ 10,90
Cuor di lattuga, salmone affumicato,
finocchi al velo, spicchi d’arancia,
mandorle a filetti.

sfilettate, spicchi d’arancia, salsa di
avocado, soncino.
QUASI CLUB

12,00

Sandwich con Fesa di Tacchino, uova
sode, maionese, lattuga, pomodoro,
accompagnato ad insalatina croccante.

Hai voglia di stuzzicare
ma non sai cosa prendere?

APERITIVO

Il tuo cocktail preferito
accompagnato da un tagliere ricco
di golosità artigianali!

Scegli tra:

€ 10,00

IL GLUTEN FREE*

IL CLASSICO
IL VEGETARIANO
IL VEGANO*

I nostri Maestri pasticceri comporranno
un ricco tagliere di stuzzichini golosi

ATTENZIONE: *possono comunque

con materie prime selezionate

contenere tracce di latte e glutine per

da accompagnare al tuo

contaminazione incrociata.

cocktail preferito.

#vecchiabrianzastyle

CANTINA

Grillo
PROVENIENZA: Sicilia
DESCRIZIONE: colore giallo paglierino scuro, aroma
tropicale con sentori di gelsomino, sapore sapido
con un’ottima acidità.

BOLLICINE
Prosecco Valdobbiadene
Superiore Docg

ca. €

5,50
bot. € 21,00

PROVENIENZA: Veneto
DESCRIZIONE: colore paglierino, aroma fresco e
fruttato con sentori che sfumano nel floreale.
La rilevante acidità lo rende morbido e asciutto
al tempo stesso.

Falanghina
PROVENIENZA: Benevento
DESCRIZIONE: colore giallo paglierino con riflessi
dorati. Profumo fruttato con sentori di
pesca e ananas, sapore secco e morbido.

Traminer Aromatico
PROVENIENZA: Friuli-Venezia Giulia
DESCRIZIONE: color giallo paglierino con riflessi dorati,
profumo intensamente aromatico e speziato, sapore
morbido ed equilibrato.

Lugana
PROVENIENZA: Lombardia
DESCRIZIONE: colore giallo paglierino, delicato
profumo di fiori bianchi con dolci note fruttate,
sapore acido ma morbido e fruttato.

5,00
20,00

ROSATI
Rosato
PROVENIENZA: Salento
DESCRIZIONE: color rosa tenue, buona acidità,
fresco e armonico

BIANCHI

ca. €

bot. €

ca. €

5,50
bot. € 18,00

VINI ROSSI
ca. €

4,50
bot. € 18,00

ca. €

5,50
bot. € 21,00

ca. €

5,50
bot. € 21,00

Rosso di Montepulciano
PROVENIENZA: Toscana
DESCRIZIONE: colore rubino intenso tendente al
violaceo, profumo di frutta rossa con una nota
leggermente speziata, gusto armonico e deciso.

Chianti Colli Senesi
PROVENIENZA: Toscana
DESCRIZIONE: colore rosso rubino con riflessi violacei,
profumo intenso e leggermente fruttato, sapore ricco,
asciutto e persistente.

Morellino Di Scansano
PROVENIENZA: Toscana
DESCRIZIONE: colore rosso rubino con riflessi violacei,
profumo intenso con note di frutta a bacca rossa,
sapore asciutto, leggermente tannico.

ca. €

bot. €

5,50
21,00

ca. €

bot. €

4,50
18,00

ca. €

bot. €

5,50
21,00

