TOAST
FORMATO MEGA
SCEGLI IL PANE

bianco

TOAST CLASSIC
GENUINO

Prosciutto crudo di Parma DOP
100% latte italiano, insalata, pomodori (all. 1.7) euro 6,90
SUPERLATIVO | Porchetta di Ariccia Igp, provola affumicata
100% latte italiano, patate, maionese (all. 1.3.7) euro 5,90

BOSCAIOLO |

italiano, funghi, crema al tartufo (all. 1.4.7) euro 6,20
BUONGUSTAIO | Mortadella Bologna Igp CasaModena,
crema di pistacchi, formaggio Brie (all. 1.7.8) euro 6,20

SOAVE

insalata (all. 1.7) euro 5,20
SEMPLICE | Prosciutto cotto, formaggio Edamer o fettina
al Parmigiano Parmareggio (all. 1.7) euro 4,60

TOAST LIGHT E VEG
CHICKEN TOAST | Tagliata di pollo, insalata, maionese
(all. 1.3.6.7.9) euro 5,90
AVOCADO TOAST | Avocado, ricotta Parmareggio, pomodorini,
insalata, pepe, succo di limone (all. 1.7) euro 6,80
EQUILIBRATO | Tacchino, formaggio magro cremoso,
pomodoro, insalata (all. 1.7) euro 5,90
VEGETARIANO | Zucchine grigliate, ricotta Parmareggio,
pomodorini, crema di asparagi, semi di zucca (all. 1.7) euro 5,90
VEGANO | Hummus di ceci, funghi, rucola, formaggio vegano,
semi di sesamo (all. 1.11) euro 6,90
WELLNESS TOAST | Salmone, crema di formaggio fresco, rucola,
semi di sesamo, succo di limone (all. 1.4.7.11) euro 7,50
RIO MARE TOAST | Tonno Rio Mare in olio di oliva, pomodori,
origano (all. 1.4) euro 5,90

TOAST SPECIAL
SUCCULENTO | Pulled pork, salsa BBQ, cipolle caramellate,
insalata (all. 1) euro 6,90
AUDACE | Nduja di Spilinga, provola affumicata 100% latte
italiano, pomodori secchi, insalata (all. 1.7) euro 6,50
CLUB TOAST | Tre piani con bacon, tacchino, formaggio
cheddar, uova strapazzate, pomodoro, insalata, maionese
(all. 1.3.7) euro 7,90

SCOPRI
IL MONDO
CAPATOAST
integrale

cereali

+ 0,50

+ 0,50

STREPITOSO

senza glutine*
+ 1,50

Straccetti di pollo, patate, bacon, formaggio
cheddar, maionese (all. 1.3.6.7.9) euro 6,50
AMERICAN TOAST | Bacon, formaggio cheddar, uova strapazzate
(all. 1.3.7) euro 5,90
HOT TOAST | Würstel di suino, formaggio cheddar, maionese,
ketchup (all. 1.3.7.9.10) euro 4,90
BURGER TOAST | Hamburger** 150 gr, formaggio cheddar,
insalata, pomodori, salsa Capatoast (all. 1.3.7.9.10) euro 7,90
LAS VEGAS | Hamburger** 150 gr, bacon, provola affumicata 100%
latte italiano, cipolle caramellate, maionese (all. 1.3.7) euro 8,90
BEST
SELLER

PERSONALIZZATO
Crea la tua ricetta con gli ingredienti che preferisci

SWEET

Pane caldo croccante con Nutella® (all. 1.6.7.8) euro 2,50

AGGIUNGI LE PATATE FRITTE
Patate fritte al momento**

Ketchup, maionese, salsa barbecue, salsa chili [+ 0,20 ]

euro 2,90

Aggiungi al tuo Toast la ComboMenu

Patate fritte + bibita analcolica

euro 3,90

SALAD
CAESAR SALAD

Tagliata di pollo, insalata, petali di Parmigiano
Parmareggio, crostini di pane, salsa caesar (all. 1.3.6.7.9.10) euro 7,50
RIO MARE SALAD | Tonno Rio Mare in olio di oliva, insalata,
pomodorini, mais, olive (all. 4) euro 7,50
VEG SALAD | Zucchine grigliate, insalata, formaggio veg, funghi,
mais, anacardi, pomodorini, semi di zucca (all. 8) euro 7,50
BEST
SELLER

BOWL
CHICKEN BOWL | Riso, tagliata di pollo, zucchine grigliate, carote,
pomodori secchi, mandorle tostate (all. 1.3.6.7.8.9) euro 8,50
RIO MARE BOWL | Riso, Tonno Rio Mare in olio di oliva,
pomodorini, formaggio feta, olive, rucola, ceci (all. 4.7) euro 8,90
HEALTHY BOWL | Riso, salmone, avocado, edamame, anacardi,
semi di sesamo (all. 4.6.8.11) euro 8,90

*I toast con pane senza glutine vengono preparati con utensili dedicati e cotti su una piastra separata; tuttavia non siamo in grado di escludere il rischio di contaminazione accidentale. | **Prodotto
surgelato. | In caso di allergie e/o intolleranze consulta il libro degli ingredienti disponibile nel punto vendita; se hai bisogno di ulteriori informazioni il nostro personale è a tua completa disposizione.

