Menu

BRUNCH
E v er y W ee k en d 9:30 > 16:00

Benvenuto da

Bakery House!
Ogni sabato e domenica dalle 9.30 alle 16.00,
qui da noi è l’ora del Brunch!
È il nostro momento preferito, perché è la
calma a scandire i tempi del weekend:
svegliati all’ora che vuoi e scegli tu se goderti
un piatto dolce oppure salato tra
tutte le nostre proposte...
Inoltre solo durante questa fascia oraria
ti offriamo gratuitamente una caraffa di
succo d’arancia oppure d’acqua,
più un piccolo sweet welcome!

EGGS

PULLED PORK EGGS BENEDICT
Le classiche uova alla benedict su un letto di maiale
sfilacciato, english muffin, lattughino riccio, salsa olandese e
scaglie di cipollotto, accompagnate da stick di patate dolci
VEGGIE AVOCADO SCRAMBLED EGGS
Uova strapazzate servite con cubetti di pomodoro,
cipollotto e cubetti di avocado, accompagnate da
patate al forno saporite e pane integrale
EGGS & BRISKET
Uovo al tegamino, contornato da brisket di manzo,
accompagnato da un pomodoro grigliato, pane
integrale tostato e salsa avocado
EGGS BENEDICT PLATE
Uova in camicia servite su un letto di prosciutto cotto
ed english muffin, accompagnate da salsa olandese
Disponibile anche con salmone (+ 1,50€)
SCRAMBLED EGGS & TOAST
La tradizionale colazione anglosassone con uova
strapazzate, bacon, pane tostato e burro
BRUNCH BOWL
Bowl di quinoa rossa e bianca con un uovo al
tegamino, edamame, cavolo nero, salsa avocado,
carotine e semi di papavero

& French Toast

Classic Pancakes
I nostri tradizionali pancakes serviti con frutta fresca,
sciroppo d’acero, cioccolato, yogurt e muesli a parte

6.90 €

Pancakes & Bacon
I classici pancakes serviti con fettine di bacon,
burro, sciroppo d’acero e macedonia di frutta fresca

6.90 €

Pancakes Integrali
Pancakes integrali serviti con lamponi, banane e
crumble di noci, accompagnati da miele a parte

6.90 €

Blueberry Pancakes
Soffici pancakes al mirtillo e cannella serviti
con sciroppo d’acero, yogurt e muesli a parte,
accompagnati da una macedonia di frutta fresca

Menu

AVOCADO KALE TOAST
Toast di pane integrale con uova strapazzate,
avocado, cavolo viola e foglie croccanti di cavolo
nero con una spolverata di sesamo, accompagnato
da patate dolci

PAN CAK E S

6.90 €

10.50 €

Chocolate Chip Pancakes
Soffici pancakes con gocce di cioccolato serviti
con banane e fragole, sciroppo d’acero e yogurt
e muesli a parte

6.90 €

10.90 €

Savoury Pancakes Egg & Salmon
Pancakes salati alle erbe con salmone e un uovo al
tegamino, accompagnati da cubetti di pomodoro,
insalata verde e panna acida a parte

10.00 €

Scrambled Eggs Pancakes
Pancakes salati con uova strapazzate, cubetti di
pomodoro e scaglie di cheddar con fettine di bacon
croccante, accompagnate da stick di patate dolci

10.00 €

Classic French Toast
Croccanti french toast cucinati secondo la classica
ricetta americana serviti con sciroppo d’acero,
yogurt e muesli, accompagnati da una macedonia
di frutta fresca

6.90 €

10.90 €

10.90 €

Special Brunch

W a f f l es

9.00 €
9.00 €
10.90 €

BERRIES & BANANA WAFFLE
Waffle dolce servito con frutti di bosco, banana e
gocce di cioccolato, accompagnato da una salsa al
cioccolato bianco

6.90 €

WAFFLE SANDWICH
Waffle presentato a sandwich ripieno con prosciutto
cotto, uovo strapazzato e formaggio swiss, servito
con patate al forno con scaglie di cheddar

10.50 €

= vegano

= senza lattosio

* = prodotto surgelato

NEW

B URGERS

Scegli il tipo di pane tra

BAGEL

BUN AL SESAMO

CHEESEBURGER
Burger di carne sceltissima da 160gr. con cheddar
cheese, pomodoro, lattuga, cipolla e maionese servito
con side a scelta. Con bacon (+ 1,00€)

10.90 €

JACK DANIEL’S WHISKEY BURGER
Burger di manzo glassato alla salsa bbq al Jack
Daniel’s con formaggio, maionese, cipolle caramellate
e bacon croccante servito con contorno a scelta

12.90 €

VEGAN BURGER*
Burger di seitan, hummus di ceci, lattuga julienne,
pomodoro, avocado a fettine servito con side a scelta

10.90 €

Classic

POTATO POPS*
Crocchettine di patate disponibili in 2 varianti diverse:
1. Bacon e cheddar
2. Pulled pork, salsa bbq, mais e cipollotto

bagelS
CAESAR SALAD BAGEL
Bagel bianco farcito con lattuga, parmigiano, bacon
e pollo tutto condito con caesar dressing e un velo
di maionese servito con side a scelta
BAGEL & LOX
Bagel bianco farcito con fresco formaggio
philadelphia, salmone affumicato, cipolla rossa,
capperi e pomodoro servito con side a scelta

SF I Z I & SI D ES

9.50 €

9.50 €

Sticky Chicken*
Stick di pollo panato fritti serviti con salsine a parte
Camembert Bites*
Bocconcini di formaggio camembert con una
croccante panatura serviti con salsine a parte

5.90 €

4.90 €
4.90 €

CHICKEN NUGGETS*
Bocconcini di pollo fritti, serviti con patatine fritte

9.90 €

PATATINE FRITTE*

3.50 €
3.90 €

PATATE DOLCI*
ONION RINGS*
INSALATA VERDE CON POMODORI

3.50 €
2.50 €

BEST SELLER
EGGS BENEDICT PLATE

NEW

BUNS

BLACK BUN
Bun di pane nero farcito con maiale sfilacciato,
insalata di cavolo e salsa avocado, servito con
side a scelta

11.90 €

RED BUN
Bun di pane rosso farcito con brisket di manzo,
cheddar, zucca arrostita,maionese alla senape e
cavolo nero croccante servito con side a scelta

11.90 €

YELLOW BUN
Bun di pane giallo farcito con burger di manzo,
bacon, carciofi spadellati,cavolo viola e maionese
alla barbabietola servito con side a scelta

11.90 €

Side a scelta tra: patatine fritte*, onion rings*, insalata
Per eventuali allergie o intolleranze rivolgersi al nostro personale di sala

Tutti i piatti del brunch vengono accompagnati
da una caraffa di succo d’arancia o acqua
+ un piccolo sweet welcome

GIRA LA PAGINA
PER ALTRI PIATTI
Servizio: € 1,50 a persona per il brunch

SAN DW I C HE S

salad s
CAESAR SALAD
Insalata di lattuga freschissima con bacon croccante,
pollo grigliato, scaglie di parmigiano e caesar dressing
BAKERY HOUSE SALAD
Insalata di lattuga, avocado, cuori di palma,
pomodoro, mais, olive

10.50 €
9.90 €

CLUB SANDWICH
Il sandwich anglosassone per eccellenza fatto con
pane tostato, petto di pollo, lattuga, pomodoro,
bacon e maionese, servito con side a scelta
con uovo al tegamino ( + 1,00€)

12.50 €

AVOCADO TURKEY SANDWICH
Sandwich di pane integrale tostato con fesa di
tacchino, lattuga, pomodoro, avocado, bacon
croccante e un velo di maionese, servito con side
a scelta
PASTRAMI SANDWICH
Sandwich di pane integrale farcito con pastrami,
honey mustard e cheddar, servito con side a scelta

10.50 €

11.50 €

Side a scelta tra: patatine fritte*, onion rings*, insalata

B E VERAGE

SW E E T S

Consulta la carta Beverage
e scegli tra caffè, smoothies,
centrifughe, cocktail, vino,
birra e molto altro!

Consulta la carta Sweets per
conoscere tutta la nostra offerta
di torte homemade e yogurt
speciali!

www.bakeryhouse.it @BakeryHouse.it

