
M e n u
Winter



Pancakes
classici   

Fragole                    

Miele                    

Panna nutella

2,50 €

1,00 €

1,00 €

1,00 € 1,20 €

2,50 €

1,00 €

1,50 €

1,00 €

3,00 €

1,00 €

1,20 €

Pancakes
al cacao 

Frutti di 
Bosco     

sciroPPo 
d’acero                  

MarMellata
ai laMPoni                    

Pancakes 
integrali

Banana                

cioccolato

Crea il tuo PANCAKE:

Scegli la GUARNIZIONE:

Scegli il CONDIMENTO:

4.50 €

6.50 €

8.00 €

8.00 €

FrencH toast    
Croccanti french toast cucinati secondo la classica 
ricetta americana, serviti con frutta fresca

BreakFast WaFFle        
Waffle con frutti di bosco freschi, accompagnati da 
sciroppo d’acero o nutella

scraMBled eggs and toast            
La tradizionale colazione anglossassone con uova 
strapazzate, bacon, pane tostato e burro

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€)

A M e R I C A n

BReAKFAST

Side a scelta tra: patatine fritte*, onion rings*, insalata      = vegano = senza lattosio * = prodotto surgelato      

8 am - 15 pm

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

10.90 €

12.90 €

10.90 €

9.50 €

11.90 €

11.90 €

11.90 €

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

Bagel Bun al sesaMo

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

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

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

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

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

BuRGeRS

Classic
BAGelS

BUNS

9.50 €

Bagel & loX  
Bagel bianco farcito con fresco formaggio 
philadelphia, salmone affumicato, cipolla rossa, 
capperi e pomodoro servito con side a scelta 

Scegli il tipo di pane tra

NEW

NEW



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

Per eventuali allergie o intolleranze rivolgersi al nostro personale di sala

BOWlS
9.90 €

9.50 €

salMon BoWl                      
Farro, zucca schiacciata, castagne, salmone 
affumicato, panna acida, cavolo nero e carciofi 
spadellati

cHicken BoWl                    
Quinoa rossa e bianca, avocado, petto di pollo 
grigliato, salsa peanut butter, edamame, cavolo 
rosso, paprika e sesamo

12 am - 15 pm  |  19.30 - 22 pm

11.50 €

9.90 €

11.50 €

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€)

salMon cluB sandWicH     
Sandwich di pane integrale con salmone 
affumicato, rucola, avocado speziato alla paprika, 
cetriolo e cipolla rossa, servito con side a scelta

PastraMi sandWicH                  
Sandwich di pane integrale farcito con pastrami, 
honey mustard e cheddar, servito con side a scelta

aVocado turkeY sandWicH                 
Gustoso sandwich di pane integrale tostato con 
fesa di tacchino, lattuga, pomodoro, fettine di 
avocado, bacon croccante e un velo di maionese, 
servito con side a scelta

SAnDWICHeS

Servizio: € 1,50 a persona per cena

8,90 €

9,90 €

cHicken toast
Pane integrale, insalata di cavolo, petto di pollo 
grigliato, salsa al burro di arachidi e foglie di cavolo 
nero croccante, accompagnato da patate al forno
saporite

salMon toast   
Pane integrale, panna acida, rughetta, zucca, 
salmone affumicato, maionese alla barbabietola e 
carciofi croccanti, accompagnato da patate al forno
saporite

TOASTS

5.90 €

4.90 €

9.90 €

3.50 €
3.90 €
3.50 €
2.50 €

4.90 €

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

stickY cHicken* 
Stick di pollo panato fritti serviti con salsine a parte

cHicken nuggets*  
Bocconcini di pollo fritti, serviti con patatine fritte

Patatine Fritte*

Patate dolci*  

onion rings* 

insalata Verde con PoModori   

caMeMBert Bites*
Bocconcini di formaggio camembert con una 
croccante panatura serviti con salsine a parte

SFIZI  & SIDeS

NEW

NEW

9.50 €

9.00 €

9.50 €

caesar salad                      
Insalata di lattuga freschissima con bacon 
croccante, pollo grigliato, scaglie di parmigiano e 
caesar dressing

Winter salad                       
Spinacino baby, zucca arrostita, feta e noci

salMon salad                                
Insalata di songino, salmone, arancia, finocchi e olive

SAlADS



BeVeRAGe SWeeTS

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!

@BakeryHouse.itwww.bakeryhouse.it

APeRITIF

T u T T I  I  G I O R n I
18:00 > 21:00

con una BeVanda a tua scelta tra
cocktails, Vino o Birra

è incluso nel Prezzo  uno sFizio salato! 


