
SCEGLI IL PANE bianco integrale cereali
+ 0,50+ 0,50

TOAST CLASSIC
GENUINO        Prosciutto crudo di Parma DOP
100% latte italiano, insalata, pomodori (all. 1.7)  euro 7,90

SUPERLATIVO | Porchetta di Ariccia Igp, provola affumicata 
100% latte italiano, patate, maionese (all. 1.3.7)  euro 6,50

BOSCAIOLO |
latte italiano, funghi, crema al tartufo (all. 1.4.7)  euro 6,90

BUONGUSTAIO | Mortadella Bologna Igp CasaModena,
crema di pistacchi, formaggio Brie (all. 1.7.8)  euro 6,90

SOAVE    
latte italiano, insalata (all. 1.7)  euro 5,90

SEMPLICE | Prosciutto cotto Parmacotto, formaggio Edamer
o fettina al Parmigiano Parmareggio (all. 1.7)  euro 5,50

RIO MARE TOAST    Tonno Rio Mare in olio di oliva,
pomodori, maionese, origano (all. 1.3.4)  euro 6,50

New

TOAST LIGHT E VEG
CHICKEN TOAST | Tagliata di pollo Amadori, insalata,
maionese (all. 1.3.6.7.9)  euro 6,50

AVOCADO TOAST | Avocado, ricotta Parmareggio,
pomodorini, insalata, pepe, succo di limone (all. 1.7)  euro 7,50

EQUILIBRATO | Tacchino, formaggio magro cremoso,
pomodoro, insalata (all. 1.7)  euro 6,50

VEGGY TOAST Straccetti di soia grigliati Garden Gourmet,
insalata, maionese vegana  (all. 1.3.6.10)  euro 7,50

VEGETARIANO | Zucchine grigliate, ricotta Parmareggio,
pomodorini, crema di asparagi, semi di zucca (all. 1.7)  euro 6,50

VEGANO | Hummus di ceci, funghi, rucola, formaggio vegano,
semi di sesamo (all. 1.11)  euro 7,50

WELLNESS TOAST | Salmone, crema di formaggio fresco, rucola,
semi di sesamo, succo di limone (all. 1.4.7.11)  euro 7,90

New

TOAST SPECIAL
SUCCULENTO | Pulled pork, salsa BBQ, cipolle caramellate,
insalata (all. 1)  euro 7,50

AUDACE | Nduja di Spilinga, provola affumicata 100%
latte italiano, pomodori secchi, insalata (all. 1.7)  euro 6,90

CLUB TOAST | Tre piani con bacon, tacchino, formaggio
cheddar, uova strapazzate, pomodoro, insalata, maionese
(all. 1.3.7)  euro 8,50

STREPITOSO    Tagliata di pollo Amadori, patate, bacon,
formaggio cheddar, maionese (all. 1.3.6.7.9)  euro 6,90

AMERICAN TOAST | Bacon, formaggio cheddar, uova strapazzate 
(all. 1.3.7)  euro 6,50

HOT TOAST | Würstel di suino, formaggio cheddar, maionese,
ketchup (all. 1.3.7.9.10)  euro 5,90

BEST
SELLER

PERSONALIZZATO
Crea la tua ricetta con gli ingredienti che preferisci

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

COMBO MENU

Patate fritte al momento* euro 2,90

Patate fritte + bibita analcolica euro 3,90

*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.

GENUINO
. 1.7)  euro 7,90

|    Prosciutto crudo di Parma DOP
100% latte italiano, insalata, pomodori (all



SPREMUTE

ARANCIA | LIMONE 3,00 3,50

MEDIO GRANDE

CENTRIFUGHE

COMBINA I GUSTI A TUA SCELTA   
Arancia, cannella, carota, limone, 
mela, menta, sedano (9.). 

4,00 4,50

MEDIO GRANDE

SMOOTHIE

FRUTTA A SCELTA | Fragola, lampone, 
mango, mora, passion fruit.

4,00 4,50

MEDIO GRANDE

TÈ FREDDI

TÈ VERDE
TÈ AROMATIZZATI CON GUSTI A SCELTA  
Fragola, lampone, mango, mela verde, 
pesca.

2,50
+0,50

2,90
+0,50

MEDIO GRANDE

BUBBLE TEA

SCEGLI IL GUSTO | Blu tropical, fragola, 
lampone, mango, mela verde, passion 
fruit, pesca.

AGGIUNGI LE BOLLE | Ananas, blu 
tropical, cocco, fragola, lampone, mela 
verde, mango, menta, mirtillo, pesca.

MEDIO

3,90

GRANDE

4,50

SALAD

8,50

8,50

8,90

8,90  

CAESAR SALAD |          Tagliata di pollo Amadori, 
insalata, petali di parmigiano Parmareggio, 
crostini di pane, salsa Caesar. (1.3.6.7.9.10.)

RIO MARE SALAD | Tonno Rio Mare in olio di 
oliva, insalata, pomodorini, mais, olive. (4.)

AVOCADO SALAD | Avocado, salmone affumicato, 
insalata, ricotta al parmigiano Parmareggio, 
rucola, semi di sesamo, semi di zucca. (4.7.11.)

VEGGY SALAD | Straccetti di soia grigliati Garden 
Gourmet, insalata, zucchine grigliate, mais, 
pomodorini, anacardi, semi di zucca. (1.3.6.8.10.)

8,90
 

9,50
 

9,50

BOWL

CHICKEN BOWL |          Riso, tagliata di pollo 
Amadori, zucchine grigliate, carote, pomodori 
secchi, mandorle tostate. (1.3.6.7.8.9.)

RIO MARE BOWL | Farro, tonno Rio Mare in olio 
di oliva, pomodorini, formaggio feta, olive, 
rucola, ceci. (1.4.7.)

HEALTHY BOWL | Riso venere, salmone, avocado, 
edamame, anacardi, semi di sesamo. (4.6.8.11.)

Componi la tua ricetta preferita combinando gli 
ingredienti presenti nel menu.

CREA LA TUA SALAD | BOWL

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.

& FRESH
HEALTHY

YOGURT

FROZEN YOGURT CREMOSO              
Topping a scelta: caramello, 
cioccolato (8.), frutti rossi (8.9.).

Granelle a scelta: nocciola, mandorla, pistacchio. [+0,50]

2,90

PICCOLO

3,90

MEDIO

(6.7.)


