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Homemade by Artisan Lab

VEGANO

CARTAGENA

VEGETARIANO

CARNE

PESCE

Patacones (platano fritto) con pico de gallo

4€

Polpette di lenticchie bhuja

4€

Tangeri

Foglie di vite ripiene di riso alla mediterranea

4€

TIJUANA

Quesadilla con crema di fagioli neri

4€

ASPEN

Pannocchia affumicata con maionese al tartufo.

Panzanella

Panzanella con burrata

4€

LOCH NESS

Tartare di manzo e aria di Scozia

5€

OKINAWA

Yakitori, spiedino di pollo con salsa teriyaki

4,50€

4,50€

Bangkok

Pad Thai con pancia di maiale sous vide e kimchi

Pata Negra

Pata Negra iberico 28 mesi al coltello

7,50€

VLADIVOSTOK

Polpo con cavolo stufato e panna acida

5€

Tromsø

Salmone marinato all’aneto con insalata di patate

VULCANO

Alici imbottite di formaggio e panure alla ‘nduja

HONOLULU

Tonno rosso scottato con ananas e pepe rosa

5,50€

Rosti

Rosti di patate, burrata e alici del cantabrico

5€

4€

5,50€
4€

Sandwiches

8€

I nostri sandwiches sono stati creati seguendo schemi organolettici, per questo motivo non si effettuano cambiamenti di ingredienti.

Salmon

pane ai cereali, salmone affumicato by Artisan Lab, spinaci, senape al miele

Falafel

pita, falafel, insalata, pomodori, salsa yogurt di soia

Fried Chicken

ciabatta, pollo fritto, curcuma, mayo piccante, pak choi

Pastrami

pane ai cereali, pastrami by Artisan Lab, crauti, cetriolini, panna acida

Roast Beef

ciabatta, roast beef, salsa verde, burrata

Dolci
Tiramisù alla Guinness
Cheesecake con coulis di pesca
Rice pudding con amarene sciroppate e pistacchio
Gelato vegan con frutta caramellata
Seadas con ricotta infornata al limone

5€

Calde coccole

Tutti i prodotti di caffetteria, se serviti al tavolo, avranno una maggiorazione di € 0,30

Caffè espresso
Caffè decaffeinato
Caffè alla cicoria
Caffè marocchino
Caffè nutellino
Caffè d’orzo o ginseng
Caffè americano. Original!
Latte bianco
Latte macchiato
Cappuccino con Soya / Mandorla + € 0,20
Selezione tè e tisane (vedi lista)
Cioccolata (vedi lista) con panna + 0,50€

1€

G 1,60 €

1,20 €
1,50 €
1,30 €
1,60 €
P 1,40 €
1,50 €
1,20 €
1,50 €
1,50 €
3,50 €
4,00 €

Dolcezze mattutine
Brioches / brioches veggy

1,20 €

Tortino di frolla fatto in casa

2,50 €

Torta della settimana

3,80 €

Spremuta d’arancia

4€

Brioches salata - crudo, formaggio, insalata

2,50 €

Toast

3,50 €

Estratti di frutta
Energia fragola, mela, zenzero, menta fresca
Detox ananas, mela, spinaci

5€
5€

Birre
Jever PILSNER - vol 4,9%

5€

Rodembach Gran Cru SOUR BEER - vol 6%

6€

Birra tedesca ben strutturata e amara, secca, cremosa e ricca di aromi erbacee e floreali.

La Grand Cru è composta da 1/3 di birra giovane e 2/3 di birra maturata per 2 anni in botti di rovere.
Il risultato è una birra che offre un’esperienza di sapori piacevoli ed unici.

Brewdog Hazy Jane NEIPA - vol 7,2 %

7€

Prodotta con aggiunta di frumento e avena che al palato garantiscono grandissima morbidezza. Dal punto di vista
sensoriale presenta note di frutta a polpa gialla, ananas, mango e una punta piacevolmente resinosa.

Blakstoc Lazy Day SIDRO DI MELE - vol 3,5 %

7€

Sidro ottenuto da mele della Siria, ottenuto con l’infusione di fiori freschi di sambuco, succo di cetriolo fermentato
e luppolo Lemon Drop, che aggiunge note di tè verde, agrumi, menta e melone. Perfetto per i mesi più caldi ma non
solo, dalla lieve gradazione alcolica, fresco e dissetante come una bevanda...

Vini
Vino Bianco a bicchiere
Vino Rosso a bicchiere
Prosecco a bicchiere

4€
4€
4€

Bibite
Coca Cola / Coca Zero		
3,50 €

3,50 €
Estathé limone / pesca		
3,50 €
Succhi di frutta bio pesca, pera, mirtillo, ananas		
3€
Aranciata / Chinotto Lurisia		
3,50 €
Tonica Homemade		
3€
East imperial Burma tonic		
3,50 €
Schweppes lemon		

Acqua 1/2 l nat / gas		1€

