
BREAKFAST

2,20 €

2,20 €

1,50 €

Banana Bread
Soffice plumcake alla banana e noci 
delicatamente  speziato alla cannella

aPPLe Bread
Soffice plumcake alle mele e mandorle

CInnaMOn BUn
Girella di pasta lievitata alla cannella

1,00 €COrneTTO

1,50 €
MUffIns  
Gustosissimi muffin disponibili nelle 
diverse varianti del giorno

1,70 €
dOnUTs
Ciambelle fritte ricoperte di glassa 
al cioccolato

CAKES&PASTRIES

0,70 €

3,20 €

VeGan COOKIes
Biscottini a base di latte di soia, farina 
integrale e zucchero di canna con una 
croccante mandorla

BrOWnIes
Il tipico dolcetto quadrato americano  
disponibile in 3 varianti: Pistacchio, Triplo 
Cioccolato, noci e Caramello

1,20 €COOKIes 
Celebri biscottoni nelle loro diverse 
varianti

2,00 €
sCOnes 
Tipici biscotti inglesi con gocce di 
cioccolato  

3,20 €
aPPLe BLOndIes
Gustoso quadrotto alla mela, noci e 
cannella guarnito con un crumble allo 
zucchero 

SWEETS

EXTRA

+ 0,50 € + 0,70 € + 0,50 €Panna Panna e fraGOLe GeLaTO aLLa VanIGLIa



@BakeryHouse.it
tutti i prodotti subiscono un processo di abbattimento termico nel rispetto della salubrità degli alimenti 

CAKES&PASTRIES

2,80 €

2,80 €
2,80 €

2,80 €
2,80 €
2,80 €
2,80 €

red VeLVeT

CIOCCOLaTO COn frUTTI dI BOsCO

OreO

CIOCCOLaTO e CaraMeLLO

VanIGLIa

LaMPOne e COCCO

fraGOLa e VanIGLIa 

4,80 €
ChOCOLaTe TrUffLe CaKe 
Golosa torta al cioccolato fondente  al 
55% farcita e ricoperta con una deliziosa 
ganache al cioccolato

4,80 €

4,80 €

5,50 €

CarrOT CaKe  
Torta a base di carote, creamcheese,
noci e un pizzico di cannella

red VeLVeT CaKe 
Torta a base di pan di spagna rosso con 
farcitura e guarnizione di cream cheese

OreO CheeseCaKe    
Base di crosta di biscotto oreo con crema di 
formaggio variegata all’oreo

= vegano

5,50 €

5,50 €

nO BaKe CheeseCaKe 
Versione non cotta della nostra cheesecake, 
con una base di crosta di biscotto e crema 
di formaggio. Disponibile: semplice, o con 
guarnizione di nutella o topping ai frutti di bosco

nY CheeseCaKe aI frUTTI rOssI
La tradizionale cheesecake newyorkese, da noi 
proposta con una copertura di gelatina di frutti di bosco

GLUTEN-FREE
2,20 €
2,20 €

6,00 €

4,50 €

COrneTTO

MUffIn

CheeseCaKe aI frUTTI rOssI MOnOPOrzIOne   

BrOWnIe

= senza lattosio

LAYER CAKES

CHEESECAKES

CUPCAKES

Special
YOGURTS

4.50 €

4.50 €

TasTY GranOLa YOGUrT                    
Yogurt intero, muesli, frutti rossi e golose
gocce di cioccolato

MaPLe Banana GranOLa YOGUrT                      
Yogurt bianco intero, muesli, banana, gocce di 
cioccolato e sciroppo d’acero

4.50 €

4.50 €

CLassIC aMerICan GranOLa YOGUrT               
Yogurt bianco intero, frutti rossi e muesli

sTraWBerrY WaLnUT YOGUrT     
Yogurt bianco intero, noci e fragole fresche


