
hamburgers and burgers Tutti i burger sono serviti nei nostri homemade buns* (1) (3) (7)

Classic Burger (1) (3) (7) (11)        14,00
Pane bianco, stracciatella di bufala, pomodorini confit, pomodorini datterini gialli, basilico e olio d’oliva al wasabi

Cheese Burger (1) (3) (7) (11)        16,50
Hamburger di manzo, pomodori freschi, insalata iceberg, pickle, cipolla rossa, cheddar cheese

Bacon Cheese Burger (1) (3) (7) (11)      17,50
Hamburger di manzo, pomodori, insalata iceberg, pickle, cipolla rossa, cheddar, crispy bacon

Chicken Burger (1) (3) (7) (11)       15,50
Burger di pollo* con erbe aromatiche, pomodori freschi, insalata iceberg, pickle, cipolla rossa

Vegetarian Burger (1) (3) (5) (6) (7) (11)      14,50
Vegetables Burger*, pomodori freschi, insalata iceberg, pickle, cipolla rossa

avocado toasts 
Avocado Toast Salmon & Eggs Benedict (3) (4)       18,00
Guacamole senza peperoni, avocado a fette, salmone affumicato, uova fresche BIO, olio EVO

lobster rolls
Classic Lobster Roll  (1) (2) (3) (5) (6) (7) (9)        26,50
Astice* cotto a vapore, pane* da hot dog, maionese, sedano, limone, prezzemolo, erba cipollina, burro, sale e pepe nero

California Lobster Roll  (1) (2) (3) (5)(6) (7) (9)       27,50
Hamburger di manzo, pomodori freschi, insalata iceberg, pickle, cipolla rossa, cheddar cheese

Catalana Lobster Roll (1) (2) (3) (7) (9)      27,50
Astice* cotto a vapore, pane* da hot dog, pomodorini, cipolla rossa, sedano, foglie di sedano, basilico, olio extra vergine 
d’oliva, sale e pepe nero

sides French Fries*  (5) / Potatoes rosti*  (1) (5) (7) / Onion Rings*  (1) (3) (5) (7)  7,00

club sandwiches and sandwiches
Big Club (3) (5) (6) (7)        16,00
Arrosto di tacchino, pomodoro, maionese, insalata iceberg, crispy bacon, uovo sodo Bio

Big Tuna (3) (4) (5) (6) (7) (9)       16,00
Tonno, maionese, insalata iceberg, pomodoro, uovo sodo Bio, cetriolo, capperi sott’aceto e pickle

Made in Italy (7)      12,00
Prosciutto crudo, paté di olive taggiasche, Grana Padano, insalata iceberg, miele, basilico

Grilled Chicken (1) (3) (7) (11)       13,00
Petto di pollo alle erbe aromatiche, lattuga, pomodoro, peperoni arrosto, olio EVO, maionese

Pane* ai 5 cereali e noci (1)(3)(5)(6)(7)(8)(11) / 

Pane* bianco (1)(7) / Pane* alle prugne (1)(3)(7)
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Pane* ai 5 cereali e noci (1)(3)(5)(6)(7)(8)(11)



breakfast
Homemade Brioche (1) (3) (7)       2,50
Farcisci i tuoi croissants con Crema al cioccolato (6) | Crema (3) (7) | Crema ai pistacchi (7) (8) 

Crema alla nocciola (7) (8) | Confettura di albicocche / frutti di bosco

Muffin         4,00
Gocce di cioccolato (1) (3) (6) (7) | Mirtilli (1) (3) (7) | Gocce di cioccolato e banane (1) (3) (6) (7)

Mele, noci e cannella (1) (3) (7) (8) | Pepite di cioccolato al gianduia  (1) (3) (6) (7) (8)

Vegan Almond Carrot Cake (1) (6) (8)        4,50
Torta di carote con mandorle, bevanda alla soia e gocce di cioccolato fondente

Brownie Square (1) (3) (6) (7)  Plain | Cream Cheese | Noci (8) | Noci Pecan (8) | Pistacchi (8)  4,50

Cookie         3,00
Black & white (1) (3) (6) (7) | Choco chips (1) (3) (6) (7) (8) | Cranberries (1) (3) (6) (7) (8) | Peanut butter (1) (3) (6) (7) (8)

traditional n.y. cheesecakes
NY Cheesecake (1) (3) (7)          Regular 7,00 | Double 12,00
Plain per gustarla in purezza

Strawberry NY Cheesecake (1) (3) (7)       Regular 7,00 | Double 12,00
con topping di confettura di lampone e fragole fresche

Blueberry NY Cheesecake (1) (3) (7)        Regular 7,00 | Double 12,00
con topping di confettura di mirtilli e mirtilli freschi

Chocolate NY Cheesecake (1) (3) (6) (7)        Regular 7,00 | Double 12,00
con topping di crema al cioccolato fondente

Choco-Coffee NY Cheesecake (1) (3) (6) (7)       Regular 7,00 | Double 12,00
con cioccolato fondente, caffè, vaniglia, topping di confettura di ciliegie e riccioli di cioccolato gianduia

american  cakes
Devil’s Food Cake (1) (3) (6) (7)         Regular 7,00 | Double 12,00
Torta al cioccolato fondente farcita con crema di panna, mascarpone e frutti di bosco freschi

Red Velvet Cake (1) (3) (6) (7)          Regular 7,00 | Double 12,00
Torta al cacao amaro farcita con crema di panna, mascarpone e lamponi

Choco Pistachio Cake  (1) (3) (6) (7) (8)        Regular 7,00 | Double 12,00
Torta al cioccolato fondente farcita con crema di panna, mascarpone, pistacchi e riccioli di cioccolato gianduia

Double Choco Cake  (1) (3) (6) (7) (8)        Regular 7,00 | Double 12,00
Ciambella al cacao amaro farcita con confettura di lamponi,ricoperta di crema al cioccolato fondente e granella di nocciole

One Love Cake (1) (3) (6) (7)          Regular 7,00 | Double 12,00
Ciambella con cioccolato fondente e cioccolato bianco

Citrus Poppy Seed Cake (1) (3)        Regular 7,00 | Double 12,00
Ciambella agli agrumi e semi di papavero senza latte e senza burro

Carrot Cake Square (1) (3) (8)         Regular 7,00 | Double 12,00
Torta di carote e ananas freschi con cocco rapé, noci pecan, spezie e frosting leggero

pancakes
Pancakes  (1) (3) (7)  Sciroppo d’acero | Crema di cioccolato (6) (7) (8) | Confettura di mirtilli, fragola e lampone 8,00

Pancakes Eggs & Bacon  (1) (3) (7)       12,00
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