SCEGLI IL PANE

bianco

SEMPLICE | Prosciutto cotto, sottiletta [oppure

integrale
+ 0,50
3,90

formaggio emmental + 0,30]. (all.1.7.)

SOAVE | Prosciutto cotto, fiordilatte, insalata. (all.1.7.) 4,90
SQUISITO | Salame [milanese o piccante], provola,
4,90
insalata. (all.1.7.)

SUBLIME | Mortadella Bologna IGP, fiordilatte, crema

5,50

di asparagi. (all.1.7.8.)

SUPERLATIVO | Porchetta di Ariccia IGP, provola,

5,90

maionese, patate. (all.1.3.7.)

GENUINO | Prosciutto crudo, fiordilatte, pomodori,

6,50

insalata. (all.1.7.)

HOT TOAST | Würstel [di suino o di pollo], formaggio
cheddar, maionese, ketchup. (all.1.3.6.7.9.10.)

AMERICAN TOAST | Bacon, formaggio cheddar, uova
strapazzate. (all.1.3.7.)
STREPITOSO | Straccetti di pollo, patate, bacon,

4,90
5,50
5,50

formaggio cheddar, maionese. (all.1.3.6.7.9.)

CLUB TOAST | Toast a tre piani con bacon, formaggio

7,90

cheddar, uova strapazzate, fesa di tacchino, pomodori,
insalata, maionese. (all.1.3.7.)

LAS VEGAS | Hamburger 150 gr, bacon, provola,

6,90

maionese, cetriolo, salsa di cipolla caramellata.
(all.1.3.7.)

BURGER TOAST | Hamburger 150 gr, formaggio

6,50

cheddar, pomodori, insalata, salsa Capatoast.
(all.1.3.7.9.10.)

ECCELLENTE | Speck, gorgonzola, miele, noci.

5,90

(all.1.7.8.)

BUONGUSTAIO | Mortadella Bologna IGP, formaggio

5,90

brie, crema di pistacchi. (all.1.7.8.)

BOSCAIOLO | Prosciutto cotto, fiordilatte, funghi,
crema di tartufo. (all.1.4.7.)

ESAGERATO | Speck, provola, funghi, crema di noci,

cereali

senza glutine*

+ 0,50

+ 1,50

VEGETARIANO | Zucchine grigliate, formaggio magro
cremoso, pomodorini, crema di asparagi, semi di zucca.
(all.1.7.)
VEGANO | Hummus di ceci, funghi, rucola, formaggio

WELLNESS TOAST | Salmone, formaggio magro cremoso,
rucola, semi di sesamo, succo di limone. (all.1.4.7.)

________________________________

SWEET
Pane caldo con crema a scelta tra Nutella, pistacchio, burro
di arachidi, crema di nocciole vegana. Disponibile anche
bigusto. (all.1.5.8.)

AGGIUNGI LE PATATE FRITTE
patate fritte al momento**

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

INSALATONE
RICCA | Tonno, pomodorini, mais, olive verdi,
insalata iceberg. (all.4.)
di zucca, insalata iceberg, rucola. (all.8.)

6,90

[classica o light]. (all.1.3.6.7.9.)

parmigiano, cubetti di pane tostato, salsa Caesar,
insalata iceberg. (all.1.3.6.7.9.)

6,90

insalata, mandorle. (all.1.7.8.)

AVOCADO TOAST | Avocado, ricotta di fuscella,
pomodorini, succo di limone, pepe [con pane ai
cereali]. (all.1.7.)

5,90

6,50

PROTEICA | Bresaola, mandorle, pomodorini, semi 6,90
fuscella, semi di sesamo, semi di zucca, insalata
iceberg, rucola. (all.4.7.11.)

5,50

2,50

________________________________

CAESAR SALAD | Tagliata di pollo, scaglie di

LEGGERO | Tonno, pomodori, origano. (all.1.4.)
PALESTRATO | Bresaola, formaggio magro cremoso,

2,50

________________________________

HEALTHY SALAD | Avocado, salmone, ricotta di

4,90

6,90

PERSONALIZZATO | Componi il tuo toast preferito
combinando gli ingredienti presenti nel menu.

patate. (all.1.7.8.)

DIETETICO | Fesa di tacchino, ricotta di fuscella,
insalata [con pane integrale]. (all.1.7.)

6,50

vegano, semi di sesamo. (all.1.11.)

5,90

CHICKEN TOAST | Tagliata di pollo, insalata, maionese 5,50

5,90

VEG SALAD | Zucchine grigliate, funghi, formaggio
vegano, mais, pomodorini, noci, insalata iceberg.
(all.8.)

7,50

6,90

5,90

________________________________
*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. I **Prodotto surgelato. I 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.

