BREAKFAST
LA CONTINENTALE
DOLCE

€ 25

Cestino del pane, selezione di croissant, burro e marmellata
Yogurt con frutta fresca e Granola fatta in casa
Spremuta di agrumi
Caffè, tè o infusi

SALATA

€ 25

Cestino del pane, burro e crema di formaggio
Uova strapazzate, fritte o alla coque con bacon o prosciutto cotto
Spremuta di agrumi
Caffè, tè o infusi

A LA CARTE
Le uova biologiche
FRITTE accompagnate da
bacon
verdure di stagione
salmone affumicato
culatello cotto

€ 12
€ 12
€ 15
€ 12

STRAPAZZATE
formaggio Asiago e culatello cotto
bacon
verdure di stagione e gamberi
salmone affumicato

€ 12
€ 12
€ 15
€ 12

BENEDICT
SEMPLICE pane tostato e salsa olandese

€ 12

VEGETARIANO spinacino, verdure di stagione e avocado

€ 14

CLASSICO bacon di nostra produzione e funghi

€ 16

PROSCIUTTO spinacino e culatello cotto

€ 16

NORVEGESE salmone affumicato al cirmolo, avocado e salsa olandese € 18

BREAKFAST
MENU SALATO
Piccola Insalatina di misticanza e ortaggi cotti e crudi

€8

Insalatina di tacchinella con selezione di pomodori e misticanza

€ 14

Avocado toast con Asiago, avocado e pomodorini datterini

€ 15

Palazzina toast con pane di grano duro, culatello cotto e Asiago

€ 18

Selezione di affettati e insaccati artigianali con verdure in agrodolce e pane caldo

€ 20

Selezione di formaggi con marmellate e pane caldo

€ 18

MENU DOLCE
Pancake con frutti rossi e sciroppo d’acero

€ 12

Pancake banana caramellata e sciroppo d ‘acero

€ 12

Franch toast alla cannella con frutta fresca e sciroppo d’ agave

€ 12

Focaccina Veneziana con gelato al pistacchio

€ 12

BAR
Centrifughe di frutta e verdura

€ 10

Spremuta di agrumi

€8

Succhi di frutta biologici

€8

Palazzina Spritz

€ 15

Calice di Prosecco

€ 10

Calice di Franciacorta

€ 15

Calice di Champagne

€ 25

CAFFETTERIA
Espresso

€5

Caffè Americano

€7

Macchiatone

€7

Cappuccino

€7

Caffè d'orzo

€7

Latte (vaccino, soia, riso, mandorla)

€4

Tè Nero

€7

Tè Verde

€7

Infusi (menta, camomilla e limone, zenzero e citronella)

€7

BREAKFAST
Informiamo la nostra gentile clientela che i nostri piatti possono contenere particolari ingredienti, causa di reazioni
allergiche o non compatibili con diete. Vi invitiamo pertanto a segnalare al cameriere eventuali allergie e a consultare
l’apposita tabella degli ingredienti. Reg. CE 1169/2011
Inoltre, vi comunichiamo che in questo ristorante vengono utilizzate materie prime di stagione, le quali vengono sottoposte
ad un congelamento all’origine in maniera da preservare invariate le proprie qualità organolettiche.

@palazzinagrassi

