
BREAKFAST
& BRUNCH

DELICIOUS 
ICE CREAMS

MERENDE 
E SPUNTINI

DOLCI & SALATI

acqua
Acqua in vetro cl 50 CHF 4.50

Acqua in vetro cl 100 CHF 6.00

spremuta di  arance cl 10 CHF 7.00

bibite
analcoliche
ginger ale/beer cl 20 CHF 7.50

crodino cl 10 CHF 7.00

bibite 
COCA COLA cl 33 CHF 5.00
COCA COLA ZERO cl 33 CHF 5.50

SPRITE cl 33 CHF 5.00

FANTA cl 33 CHF 5.00

rivella cl 33 CHF 5.00

gazzosa l imone cl 33 CHF 5.00

gazzosa mandarino cl 33 CHF 5.00

chinotto cl 20 CHF 5.00

coppetta di  frutta CHF 5.00
(frutta di stagione)

french toast con frutta fresca di stagione CHF 9.90
french toast con topping al cioccolato CHF 9.80

croissant CHF 2.80
( classica / ai cereali / al burro / vegana )

croissant farcita CHF 3.20
( crema alla nocciola / crema pasticcera / crema all’albicocca )

Rendil i  ancora p iù gustosi
panna montata + 1.00
pall ina di  gelato + 3.50
alla vanigl ia  
nutella + 1.00
marmellata di  frutta + 1.00
sciroppo d ’acero + 3.00
cest ino di  pane + 1.50
guacamole + 3.50

biscotto froll ino a pezzo CHF 1.50
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uova in cocotte CHF 7.60
(uova e avocado)

pancake e  sciroppo d ’acero CHF 9.80

pancake salmone CHF 13.90
(salmone e crema di formggio)

pancake prosciutto cotto CHF 11.50
(prosciutto cotte e formaggio edamer)

bocconcino con crudo di parma CHF 5.90
(prosciutto crudo di parma e mozzarella di bufala)

bocconcino caprese CHF 5.70
(mozzarella di bufala, pomodoro, basilico)

fetta di  pane tostato con uovo CHF 8.30
(pane tostato, pomodorO, uovo sodo e crema di formaggio)

fetta di pane tostato con avocado e pomodorini CHF 7.20
(pane tostato, pomodorini cherry, avocado e crema di aceto balsamico)

fetta di pane tostato e pomodorini CHF 5.50
(pane tostato, pomodorini cherry e crema di aceto balsamico)

uova strapazzate (con pancetta e pane) CHF 12.90
uova occhio di bue (con pancetta e pane) CHF 11.70

omelette  avocado CHF 10.80
(uova, avocado e crema di aceto balsamico)

uova royal CHF 10.60
(pane tostato con salmone e salsa bernese)

uova alla benedict CHF 9.80
(pane tostato con prosciutto cotto e salsa bernese)

bagel salmone burro e rucola CHF 12.90
bagel prosciutto cotto e  maionese CHF 8.80
bagel omelette e pancetta CHF 11.90

club sandwich CHF 18.90
(pane, pomodoro, fesa di tacchino, pancetta, omelette, lattuga, maionese)

focaccia uova mozzarella avocado CHF 10.90
(focaccia con uova, mazzarella e avocado)

focaccia squacquerone CHF 7.90
(focaccia, squacquerone, pomodoro secco, zucchine)

focaccia pomodoro e mozzarella CHF 6.90
(focaccia, mozzarella di bufala, pomodoro, basilico, origano, olio evo)

pancake e  nutella CHF 9.70

waffle CHF 12.80
(con zucchero a velo, panna montata e marmellata)

ka iserschmarrn CHF 22.90
(piatto unico con confettura di ribes)
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