A 3 STRATI - MENU
PER INIZIARE

Patatine fritte classiche croccanti*

3,5€

Patatine fritte dolci americane*

4,5€

Cubettoni di patate saporite al rosmarino ed olio EVO

5,5€

patate a 3 strati

(patatine fritte classiche croccanti* + patatine fritte dolci americane* +
cubettoni di patate saporite al rosmarino ed olio evo)

12€

Tris di verdure miste grigliate

7€

Nuggets**

8€

Polpette **

8€

(melanzane, peperoni e zucchine)

(like pollo 100% vegetali gluten free heura)
(like manzo 100% vegetali gluten free heura)

CLUB SANDWICH A 3 STRATI

(3 STRATI DI PANE TOSTATO CON AGGIUNTA NELL’ULTIMO
STRATO DI INSALATA MISTA, POMODORO FRESCO, MAIONESE)
Variante pane integrale ai 5 cereali
Aggiunta salsa a scelta
Aggiunta ingrediente

CLASSICI

COTTO E MOZZARELLA

8€

CRUDO & STRACCHINO

9€

(prosciutto cotto 100% italiano, mozzarella fiordilatte)
(prosciutto crudo di Parma DOP, stracchino, rucola, pomodorini ciliegino)

Gorgonzola

10€

VALTELLINA

11€

RICOTTO

10€

Coppa

11€

BOLOGNA

10€

MARRONI

11€

TONNO

9€

VEGETARIANO**

8€

(pancetta stufata doppia affumicata, gorgonzola DOP, noci tritate,
confettura extra di pere)
(bresaola della Valtellina punta d’anca IGP, fontal, funghi
champignon trifolati, salsa boscaiola)
(tacchino, ricotta fresca di latte vaccino, foglie di spinacino fresco,
mandorle a lamelle)
(coppa di Parma IGP, pecorino romano DOP a scaglie, confettura
extra di fichi, salsa rosa)
(mortadella di bologna IGP, pesto di pistacchio, stracciatella
pugliese DOP, pepe nero)
(speck Alto Adige IGP, brie, crema di marroni, crema di
radicchio di nostra produzione)
(tonno in olio extravergine di oliva, edamer, melanzane grigliate,
origano, salsa tonnata)
(zucchine, peperoni, melanzane grigliate, scamorza affumicata, pomodori secchi
conditi, glassa all’aceto balsamico di Modena IGP in uscita)

SPECIAL

(PATATINE FRITTE A SCELTA TRA
DOLCI AMERICANE/CLASSICHE CROCCANTI)

CROQUE MONSIEUR

14€

CROQUE MADAME

14€

CALABRO

13€

POLLO

13€

PULLED PORK

14€

PASTRAMI

15€

HAMBURGER DI ANGUS

17€

TARTARE DI SCOTTONA

17€

SALMONE & AVOCADO

15€

FRESH TUNA

17€

GREEN BURGER**

17€

HEALTHY KEBAB**

17€

(pane tostato con crosta di formaggio gratinato, prosciutto cotto 100%
italiano, mozzarella fiordilatte, besciamella)
(pane tostato con crosta di formaggio gratinato, prosciutto cotto 100%
italiano, mozzarella fiordilatte, besciamella, guarnito con uovo all’occhio di bue)
(spianata calabra, nduja, melanzane sott’olio, tartare di cipolla rossa di Tropea
IGP di nostra produzione, provolone dolce, paTE di olive nere di nostra
produzione, salsa zingara a base di peperoni e peperoncino)
(tagliata di petto di pollo arrosto, edamer, pancetta stufata doppia affumicata
croccante, uovo all’occhio di bue)
(coppa di maiale affumicata cotta lentamente a bassa temperatura sfilacciata,
cheddar, insalata coleslaw di nostra produzione, confettura extra di mirtilli,
salsa bbq)
(punta di petto di manzo ricoperta di spezie e cotta lentamente a bassa
temperatura, cetriolini sott’aceto, crauti al naturale, emmental svizzero,
senape di Digione all’antica in grani)
(200 gr di hamburger di pura razza bovina angus, friarielli saltati napoletani,
scamorza affumicata, salsa bbq)
(180 gr di tartare di scottona, rucola, pomodorini ciliegino, scaglie di grana
padano DOP, salsa bernese, emulsione di olio evo, sale, pepe)
(salmone affumicato norvegese, formaggio fresco spalmabile, avocado fresco
tagliato sottile, semi di zucca bio, glassa alla soia con aceto balsamico di
Modena in uscita)
(tartare di tonno, mango tagliato a dadini, granella di pistacchio, confettura
extra di arancia, olio EVO, creme fraÎche allo zafferano di nostra produzione in
uscita)
(burger like manzo 100% vegetale gluten free heura, crema di ceci di nostra
produzione, basilico fresco tritato, melanzane grigliate, pomodori secchi
conditi, mandorle a lamelle)
(planted.kebab, verdure miste saltate, cetrioli freschi tagliati a rondelle,
tartare di cipolla rossa di Tropea IGP di nostra produzione, salsa allo
yogurt vegana in uscita)

LE NOSTRE TORRI salate

(torrette di pane tostato A 3 Strati bagnato
in un preparato a base di latte, burro, uova)

(PATATINE FRITTE A SCELTA TRA
DOLCI AMERICANE/CLASSICHE CROCCANTI)

PUGLIA

20€

SPECK & PORCINI

20€

CRUDO & CARCIOFI

20€

UOVA & TARTUFO BIANCO

22€

COTTO & zucchine

18€

(burrata pugliese DOP, zucchine, melanzane, peperoni grigliati, basilico,
pomodorini ciliegino)
(speck Alto Adige IGP, asiago DOP, funghi porcini trifolati, glassa all’aceto
balsamico di Modena IGP in uscita)
(prosciutto crudo di Parma DOP, montasio DOP, carciofi all’olio evo,
pangrattato, menta, uvetta sultanina)
(uova all'occhio di bue, bacon croccante, taleggio DOP, salsa con tartufo bianco,
crema ai 4 formaggi)
(prosciutto cotto 100% italiano, mozzarella fiordilatte, zucchine grigliate,
farcitoast gourmet a base di verdure miste tritate, pate di olive verdi di
nostra produzione)

SALAD

SPECK & NOCI

15€

LA NOSTRA CEASAR SALAD

15€

CRUDO & BUFALA

15€

VEGGIE SALAD**

15€

BOWL RISO NERO, SALMONE & AVOCADO

15€

BOWL FARRO, TONNO & CIPOLLA

15€

BOWL RISO BASMATI & PLANTED.PULLED CHIMICHURRI**

15€

(speck Alto Adige IGP, scamorza affumicata, noci, mele a sfoglia,
insalata mista, crostini di pane, miele in uscita)
(tagliata di petto di pollo arrosto, scaglie di grana Padano DOP,
cetrioli freschi tagliati a rondelle, pomodori secchi conditi, mandorle
a lamelle, insalata mista, crostini di pane, salsa yogurt in uscita)
(prosciutto crudo di Parma DOP, mozzarella di bufala campana DOP,
insalata mista, pomodorini ciliegino, crostini di pane)
(planted.chicken herbs&lemon, pomodorini ciliegino, carote julienne, finocchi,
ceci lessati, mais, insalata mista, foglie di spinacino fresco, semi di sesamo
bio, crostini di pane, maionese vegana in uscita)
(salmone affumicato norvegese, avocado fresco tagliato sottile,
feta greca, riso venere nero integrale, semi di zucca bio, glassa alla soia con
aceto balsamico di modena IGP in uscita)
(tonno in olio extravergine d’oliva, fagioli bianchi, tartare di cipolla rossa di
tropea IGP di nostra produzione, farro perlato, pomodorini ciliegino, ciliegine di
mozzarella, olive nere denocciolate, anacardi, salsa teriyaki in uscita)
(planted.pulled spicy herbs, fagioli borlotti, pomodorini ciliegino, avocado
fresco tagliato sottile, riso basmati, semi di chia, lime, salsa messicana in
uscita)

ZUPPE E VELLUTATE

secondo disponibiliTA del giorno (solo periodo invernale)

10€

A 3 STRATI - MENU BRUNCH

INCLUSI:

caffe (americano/espresso)/cappuccino + spremuta d’arancia

SCEGLI TRA:
GOLOSO

(gran tagliere con buffet a 3 strati: 1° strato uova
strapazzate + pancetta stufata doppia affumicata
croccante + pane bianco tostato + burro fresco + patatine
fritte a scelta tra dolci americane/classiche croccanti,
2° strato pancakes + farcitura a scelta tra puro sciroppo
d’acero canadese/confetture extra/miele/nutella/burro
d’arachidi, 3° strato macedonia di frutta fresca + panna
montata)

ENERGICO

(gran tagliere con buffet a 3 strati: 1° strato omelette
all’italiana con grana padano DOP, prosciutto cotto 100%
italiano e formaggio dolce + pane integrale ai 5 cereali
tostato + cubettoni di patate saporite al rosmarino ed olio
evo, 2° strato pinzimonio di verdure fresche con olio evo ed
origano + stracchino, 3° strato french toast con burro,
sciroppo d’acero e frutti rossi)

SALUTARE

(gran tagliere con buffet a 3 strati: 1° strato bagels ai
semi di sesamo con formaggio fresco spalmabile, salmone
norvegese affumicato, avocado fresco tagliato sottile, uova
all’occhio di bue + mini salad con rucola, arancia e noci,
2° strato bowl con yogurt bianco da latte fresco 100% Alto
Adige, cereali muesli, frutta fresca, cioccolato extra
fondente e miele, 3° strato banana bread + confettura
extra di fragole + crema mascarpone e ricotta + fragole
fresche)

A 3 STRATI - MENU SWEETS
& BAKERY
DOLCI

Croissant liscio/farcito

1,2/1,5€

Brioche integrale/multicereale/vegana farcita

1,6€

Strudel di mele

1,5€

Pain au chocolaT

1,5€

Bombolone farcito

1,5€

Ciambella

1,5€

Girella crema uvetta

1,5€

Muffin

3,5€

Cupcakes

3,5€

Donuts

2,5€

Brownies

2,5€

Pancake liscio/farcito con puro sciroppo d’acero
canadese/confettura extra a scelta/nutella

1/1,5€

French toast liscio/farcito con confettura
extra a scelta/nutella

4/4,5€

Biscotteria mignon al pz

0,6€

Maxi Cookies al pz

1,5€

Pasticceria mignon di nostra produzione al pz

1,5€

Pasticceria mignon di nostra produzione al kg per vassoio

30€

Torte e crostate da colazione di nostra produzione
(a scelta secondo disponibiliTA)

3,5€

Dessert del giorno di nostra produzione
(a scelta secondo disponibiliTA)
Macedonia di frutta fresca
(Extra Panna Montata +1€)
(muesli, miele, yogurt + 1,5€)

7/10€
5€

Dolci a 3 strati *nostra produzione

BANANA & NUTELLA

10€

ARACHIDI & LAMPONI

10€

(3 strati di pane tostato bagnato in un preparato a base di latte,
burro, zucchero e uova con dolce farcitura di banana e nutella)
(3 strati di pane tostato bagnato in un preparato a base di latte,
burro, zucchero e uova con dolce farcitura di burro d’arachidi e
confettura extra di lamponi)

MILLEFOGLIE AI FRUTTI ROSSI

8€

TIRAMISU

7€

SCONES ALLA PANNA (3 pz)

6€

ITALIAN CAKE

8€

CHOCOLATE CAKE

8€

RED VELVET CAKE

8€

CARROT CAKE

8€

LEMON CAKE

8€

CHEESECAKE ALLE FRAGOLE

8€

CHEESECAKE AL CIOCCOLATO

8€

(3 strati di pasta sfoglia con dolce farcitura di crema chantilly,
fragole e frutti di bosco)
(3 strati alternati di savoiardi inzuppati nel caffe, crema al
mascarpone e cacao in polvere)
(3 strati alternati di morbidi paninetti di origine anglosassone farciti
con panna montata e confettura extra/nutella a scelta)
(3 strati di morbido pan di spagna, ripieno di crema chantilly e ricoperto di
panna montata e fragole fresche)
(3 strati di morbidissima torta al cioccolato, ripiena di cioccolato e
ricoperta da una ganache al cioccolato e panna)
(3 strati di gustosa torta di colore rosso velluto intenso, guarnita e
ricoperta con morbida farcitura al formaggio e noci pecan)
(3 strati di gustosa torta alle carote, guarnita e ricoperta con morbida
glassa a base di crema di formaggio, arancia e zenzero fresco)
(3 strati di gustosa torta al limone, ricoperta con morbida crema di
formaggio e guarnita con crema lemon curd)
(3 strati di torta fredda a base di biscotti secchi, crema al formaggio,
yogurt, confettura extra di fragole e fragole fresche)
(3 strati di torta fredda a base di frollini secchi al cioccolato,
crema di formaggio, yogurt e cioccolato)

*Tutti i nostri fritti vengono cotti con la friggitrice ad aria per
ridurre la quantita di grassi e mantenere le proprieta di ogni prodotto.
** Il nostro pane non contiene derivati del latte e uova. Se espressamente richiesto, nell’ultimo strato
verra aggiunta esclusivamente maionese vegana e per la preparazione e cottura verranno utilizzati
utensili dedicati e piastra/forno separati, tuttavia non siamo in grado di escludere il rischio di
contaminazione accidentale.
Preghiamo la gentile clientela di far presente al nostro personale di sala qualsiasi allergia/intolleranza
alimentare e per la consultazione del registro allergeni, reg, 1169/2011
** In assenza di reperimento del prodotto fresco, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine.

A 3 STRATI - MENU COFFEE
& BEVERAGES
CAFFETtERIA
Caffe espresso

1,1€

Caffe decaffeinato
Caffe con panna

1,3€
2,1€

Caffe americano

1,6€

Marocchino

1,6€

Caffe corretto

2,1€

Caffe ginseng piccolo/grande
Caffe shakerato
Orzo espresso piccolo/grande

1,3/1,6€
2,6€
1,3/1,6€

Cappuccino

1,6€

Cappuccino decaffeinato

1,8€

Cappuccino d’orzo/ginseng

1,8€

Cappuccino di soia/avena

2,1€

Latte macchiato

1,9€

Latte macchiato di soia/avena

2,4€

Bicchiere di latte caldo

1,3€

Bicchiere di latte freddo

1,3€

Crema caffe piccola/grande
Cioccolata calda

2,5/5€
3,5€

Cioccolata calda con latte di soia/avena

4€

* Extra panna montata

1€

Tea/Rooibos/Infusi

JUICe
SPREMUTA

(arancia/pompelmo)

ENERGIZZANTE

(carota, mela, kiwi, zenzero)

ACE

(arancia, carota, limone)

3,5€

4/4,5€
5,5€
5€

DETOX

5,5€

TOMATO

5,5€

(sedano, finocchio, cetriolo, carote)
(pomodoro rosso, sale, pepe, olio e tabasco)

SMOOTHIE
BANANA

5,5€

ICED COFFEE

5,5€

(banana, yogurt bianco da latte fresco 100% Alto Adige, latte
fresco intero)
(cacao, caffe espresso, panna liquida, estratto di vaniglia)

FRAGOLA & MASCARPONE

6€

TROPICAL

6€

MELA, NOCI & CANNELLA

6€

(fragole fresche, confettura extra di fragole, mascarpone, latte fresco
intero, cookies)
(mango, ananas, papaya, yogurt bianco da latte fresco 100% Alto Adige,
latte fresco intero)
(mela, cannella, noci, yogurt bianco da latte fresco 100% Alto Adige,
latte fresco intero)

* Provali con latte d’avena/soia + 1€
* Extra panna montata + 1€

BIBITE
(aranciata, chinotto, coca cola, coca cola zero, tonica, ginger beer,

3,5€

ginger ale, gazzosa, limonata, te alla pesca/limone)

SUCCHI
DI FRUTTA
(albicocca, pesca, pera, mirtillo, ace, ananas)

2,5€

ACQUA
OLIGOMINERALE
(naturale e frizzante 0,50 L. 1,50 €/1,0 L. 2,50 €)
AnaLCOLICI
DOLCE

7€

SECCO

6€

SPRITZ

6€

VIRGIN MOJITO

8€

CRODINO/SANBITTER

5€

(zucchero liquido, ananas, spremuta d’arancia, purea di fragole)
(spremuta d’arancia, spremuta di pompelmo, spremuta di limone)
(spremuta d’arancia, succo di limone, crodino)
(lime, menta, zucchero di canna, ginger ale, ghiaccio)

GRAN TAGLIERE A 3 STRATI

Consigliato per 2-3 persone

3°
strato
mix di stuzzichini caldi e
freddi della casa

2°
strato
selezioni di formaggi DOP

ed IGP con confetture
extra di accompagnamento

1°
strato
selezioni di salumi DOP ed
IGP con focaccia e pizza
calda

ALCOLICI
NEGRONI

7€

NEGRONI SBAGLIATO

7€

AMERICANO

7€

SPRITZ

6€

BLOODY MARY

8€

(gin, campari, vermouth martini rosso)
(spumante, campari, vermouth martini rosso)
(campari, vermouth martini rosso, seltz)
(prosecco, seltz, aperol/campari)
(vodka, succo di pomodoro, succo di limone, salsa tabasco,
salsa worcestershire, sale, pepe)

HUGO

(prosecco, seltz, st. germain, menta)

12€

MOSCOW MULE

8€

VODKA LEMON

7€

TEQUILA SUNRISE

7€

MARTINI COCKTAIL

7€

GIN TONIC

7€

GIN LEMON

7€

CUBA LIBRE

7€

MOJITO

8€

CAIPIROSKA

8€

CAIPIRINHA

8€

LONG ISLAND

9€

SEX ON THE BEACH

8€

AMARI & grappe

4€

(vodka, ginger beer, succo di lime)
(vodka, lemon soda)
(tequila, granatina, spremuta d’arancia)
(gin, martini dry, buccia di limone)
(gin, acqua tonica, succo di limone)
(gin, limonata)
(rum, succo di lime, coca cola)
(zucchero di canna, succo di lime, foglie di menta, rum bianco)
(vodka, zucchero, succo di lime)
(succo di lime, zucchero, Cachaca)
(vodka, gin, rum bianco, triple sec, tequila, coca cola,
zucchero liquido, succo di limone)
(vodka, spremuta d’arancia, succo di mirtillo)

A 3 STRATI - LISTA BIRRE
Kronenbourg

Inconfondibile Lager francese. Le sue spiccate note agrumate e speziate
sono frutto dell'utilizzo dello Strisselspalt, una varieta pregiatissima
di luppolo originaria dell'Alsazia. Il suo gusto unico ed equilibrato la
rendono perfetta per accompagnare piatti leggeri.
5,0% alc. Vol - contiene orzo

Piccola 3€ / Media 5€

Brooklyn Lager

Una birra a bassa fermentazione dal colore ambrato, caratterizzata da
una schiuma fine e cremosa. Il gusto pieno e caratterizzato da un deciso
aroma maltato equilibrato da un amaro rinfrescante. Le note floreali e
agrumate vengono esaltate dall'utilizzo del dry-hopping, tecnica che
consiste nell'immergere nella birra fiori di luppolo durante la fase di
maturazione a freddo.
5,2% alc. Vol - contiene orzo

Piccola 3,5€ / Media 6,5€

Brooklyn East IPA

Una birra color ambra, dalla schiuma compatta e persistente. I profumi
dei luppoli inglesi (East Kent Golding) e americani (Centennial) regalano
sentori erbacei, speziati e soprattutto agrumati, a cui rispondono le
note piu calde dei malti, con sensazioni caramellate e di frutta
matura, prima che l'amaro dei luppoli prenda il sopravvento lasciando
una secchezza finale tipica dello stile.
6,9% alc. Vol - contiene orzo

Piccola 3,5€ / Media 6,5€

Grimbergen Blonde

Una birra ad alta fermentazione dal colore giallo carico e abbondante
schiuma bianca e cremosa. L'eccellente qualita delle materie prime di
questa Blonde Ale le conferiscono un profilo olfattivo ampio, con
richiami di frutta gialla matura, note speziate di chiodi di garofano
e un gusto ricco e ben equilibrato.
6,7% alc. Vol - contiene orzo e frumento

Piccola 3€ / Media 6€

Grimbergen Blanche

Una birra dal colore chiaro, naturalmente opalescente e dalla piacevole
schiuma bianca, nel pieno rispetto dello stile belga delle birre bianche.
Il suo profilo organolettico spazia dall'agrumato allo speziato, con note
di chiodi di garofano, coriandolo e bergamotto.
6,0% alc. Vol - contiene orzo e frumento

Piccola 3€ / Media 6€

Grimbergen Double Ambree

La miscela di malti a diversa tostatura dona a questa birra ad alta
fermentazione un colore rossastro, quasi mogano, e una schiuma
tendente alle tonalita dell'avorio. Il suo profilo organolettico richiama
gli aromi della frutta secca tostata e note di susine e caramello.
6,5% alc. Vol - contiene orzo

Piccola 3€ / Media 6€

SEGUICI SU:

