UN PIATTO A SCELTA TRA
UOVA ALLA BENEDICT		

uova con pane ai cereali tostato, spinacio fresco saltato
e salsa olandese		

UOVA STRAPAZZATE		

uova strapazzate con luganega Peck e Parmigiano Reggiano DOP

UOVA FRITTE		
uova fritte con pancetta Peck croccante

		
OMELETTE BRUNCH		
uova, prosciutto cotto, Bettelmatt d’alpeggio 2019
e cipolla rossa di Tropea		

HAMBURGER

COCKTAIL

+ €4

hamburger di bovino con salsiccia fresca Peck,
pancetta croccante, emmentaler e mayonese fatta in casa		

BAGEL

€ 12

BEET ME UP

J. Bally, Ketel One, pomodoro, barbabietola,
sciroppo di zafferano, limone, bloody mix		

+ €4

bagel di salmone marinato all’aneto, robiola fresca,
BLOGGYMARY
limone e avocado		

HAMBURGER VEGETARIANO		
hamburger di verdure di stagione, emmentaler,
mayonese allo yogurt e cipolla di Tropea		

Ketel One, carota, arancia, limone, spezie thailandesi, lime

		
GREEN SNAPPER

Hendricks, cetriolo, sedano, peperone giallo, limone,
sciroppo di miele, bloody mix

CROQUE MONSIEUR		
PECK BELLINI

pane di semola di grano duro, besciamella, prosciutto cotto,
Asiago DOP, Parmigiano Reggiano DOP

Prosecco Peck, purea fresca di pesca

UN DOLCE A SCELTA TRA

Prosecco Peck, spremuta d’arancia

		
MIMOSA

PANCAKE ALLA BANANA		
banana, caramello e gelato vaniglia		

PANCAKE A TUTTO CIOCCOLATO		

sorbetto al cioccolato, crema alla nocciola e salsa al cioccolato

PANCAKE FRUTTA E MANDORLE

SOFT DRINK

frutta fresca con crema di mandorle, pesche
e mandorle caramellate

ZENZI

mirtilli e sciroppo d’acero

mela verde, cetriolo, sedano, limone

ABSOLUTE CHOCOLATE

ORANGE

arancia, carota, limone, zenzero

		
GREEN
PANCAKE CLASSICO		
torta a base di cioccolato fondente al 66%
in tre diverse consistenze

spremuta di arancia fresca

€ 9
€ 9
€ 6

PLUM CAKE

dolce inglese all’arancio
PANE, ACQUA, CAFFÈ E COPERTO INCLUSI

€ 35

Le informazioni circa la presenza di sostanze e prodotti che provocano allergie o intolleranze
sono disponibili sul libro ingredienti, consultabile rivolgendosi al personale di sala (Reg. CE
1169/2011). Alcune preparazioni contengono materie prime surgelate all’origine o congelate in
loco: bagel (bagel), pane di semola di grano duro (croque monsier), pancake (pancakes goloso,
pancakes a tutto cioccolato, pancakes fruttato, pancakes classico), pesche lavorate (pancakes
fruttato), base absolute chocolate (absolute chocolate), plumcake.

