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Drink and Food

  Mini Sandwich (Pane* ai 5 cereali e noci (1) (3) (5) (6) (7) (8) (11)) 12,00 € (con 1 drink)

Scegli tra

Mini Big Club
Tacchino arrosto, pomodoro, maionese, insalata iceberg, uovo sodo, crispy bacon (3) (5) (6) (7) 

Mini Big Tuna
Tonno*, maionese, insalata iceberg, pomodoro, uovo sodo Bio, cetriolo, capperi sott’aceto e pickle (4) (7)

Mini Egg & Avocado Sandwich
Guacamole*, insalata iceberg, uovo sodo, maionese, limone, erba cipollina (3) (5) (6) (7) 

  Homemade Mini Burgers (1) (3) (7) 12,00 € (con 1 drink)

Scegli tra

Classic Burger
Tre bite bun* burger farciti con hamburger di manzo, pomodoro, insalata iceberg, pickle (1) (3) (7) (11)

Cheese Burger
Tre bite bun* burger farciti con hamburger di manzo, cheddar cheese, pomodoro, 
insalata iceberg, pickle (1) (3) (7) (11)

California Burger
Tre bite bun* burger farciti con hamburger di manzo, insalata iceberg, guacamole*, 
salsa yogurt (1) (3) (7) (11)

  Taste of California (per 2 pers.) 25,00 € (con 2 drink)

Assaggi di mini burger* con anelli di cipolla* croccanti e patatine*, assortimento di sandwich*, 
selezione di salumi e formaggi con chutney, pane* e nachos (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

  American Style Cold Cuts and Cheeses  12,00 € (con 1 drink)

Tagliere di salumi e formaggi con chutney, pane* e nachos (1) (3) (5) (6) (7) (8) (11)

A m e r i c a n  S t y l e
C o l d  C u t s  a n d  C h ee s e s

  Mini Savory Pancakes (1) (3) (7) 12,00 € (con 1 drink)

Scegli tra

Mini Salmon Pancakes
Salmone affumicato, cream cheese , capperi, aneto (4) (7)

Mini Eggs & Eggs Pancakes
Uova di salmone, uova sode Bio, burro, erba cipollina (3) (4) (7)

Mini Pizza Pancakes
Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano   (4) (7)



Classic Lobster Roll 29,50 €
Astice* cotto a vapore, pane* da hot dog, maionese, sedano, limone, prezzemolo, 
erba cipollina, burro, sale e pepe nero (1) (2) (3) (5) (6)  (7) (9)

California Lobster Roll  29,50 €
Astice* cotto a vapore, pane* da hot dog, sedano, maionese allo yogurt, guacamole, lime, 
coriandolo, pepe nero (1) (2) (3) (5) (6)  (7) (9)

Catalana Lobster Roll  29,50 €
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 (1) (2) (3) (7) (9)

Come da tradizione americana, 
il Lobster Roll è accompagnato da French fries* e misticanza d’insalate.

SPECIALS

C l a s s i c 
L o b s t e r  R o ll



DrinkS

Legenda Vegetariano
A base di 
carne

A base di 
pesce

Birra alla spina (BUD)  Piccola 4,00 € | Media 5,50 €

Budweiser BUD 5,00 €

Corona 5,50 €

Ichnusa non filtrata 5,50 €

Lowenbrau original 5,50 €

Leffe rossa 5,50 €

Weissbier Franziskaner 6,50 €

Frum 8,00 €
Prosecco, fragole fresche e spremuta di arancia

Aperol Spritz 8,00 €
Prosecco, Aperol e Soda

Campari Spritz 8,00 €
Prosecco, Campari e Soda

Bloody Mary 8,00 €
Skyy Vodka, succo di pomodoro, succo di limone e spezie piccanti

Negroni 8,00 €
Campari, Bulldog Gin, Vermouth Cinzano rosso 

Negroni Sbagliato 8,00 €
Prosecco, Campari, Vermouth Cinzano rosso

Americano 8,00 €
Campari, Vermouth Cinzano rosso, Soda 

Gin Tonic or Lemon Bulldog or Bombay 8,00 € | Mare or Hendrick's 10,00 €
Con Tonic Water / Bitter Lemon Organics by Red Bull

Vodka Tonic or Lemon Skyy 8,00 € | Belvedere 10,00 €
Con Tonic Water / Bitter Lemon Organics by Red Bull

Cocktails 
and long drinks 

 Glass Bottle

Champagne De La Chapelle 1er Cru        12,00 € 48,00 €

Franciacorta MonteRossa Prima Couvee Brut 10,00 € 42,00 €

Batìso Prosecco DOC Extra Dry 5,00 € 20,00 €

Grechetto Anima Umbra IGP       5,00 € 22,00 €

Grechetto Montefalco DOC        6,00 € 24,00 €

Kellerei Kaltern Gewurztraminer D.O.C 6,00 € 24,00 €

Tommasi Valpolicella D.O.C        6,00 € 24,00 €

Caprai Montefalco Rosso DOC 6,00 € 26,00 €

wine



Made with Love
La storia di California Bakery nasce vent’anni fa per realizzare un angolo d'America 
a Milano.Oggi prosegue con il gruppo TEN per continuare a raccontare la cultura del 

buon cibo di tradizione americana, preparato tutti i giorni a mano, seguendo le ricette 
originalie utilizzando solo ingredienti di prima scelta, preferibilmente biologici.

Nei nostri laboratori lavoriamo in maniera artigianale, vprendendoci tutto il tempo 
che ci serve: il nostro pane è sfornato quotidianamente e lavorato assecondando i 
tempi di lievitazione, con materie prime di origine naturale, senza l’aggiunta di 

additivi né conservanti.

La nostra è una ricerca paziente, frutto di un lavoro ventennale che ci ha portato a 
conoscere i migliori prodotti locali e la loro elevata qualità.

Nice Suggestion
Se non riesci a terminare quello che ordinate, 

chiedici di preparare una Doggy bag da portare a casa.
 Il cibo è un bene prezioso, non bisogna sprecarlo!

Gentile Cliente, 

il Reg. CE 1169/11 individua le SOSTANZE O PRODOTTI 
CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE:

(1) Cereali contenenti glutine (grano, farro, grano khorasan, segale, orzo, avena), 
(2) Crostacei, (3) Uova, (4) Pesce, (5) Arachidi, (6) Soia,

 (7) Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), (8) frutta a guscio (mandorle, nocciole, 
noci, noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del 

Queensland), (9) Sedano, (10) Senape, (11) Semi di sesamo,
 (12) Anidride solforosa e solfiti (se in concentrazioni superiori a 

10 mg/kg o 10 mg/litro), (13) Lupini, (14) Molluschi.

Se sei allergico o intollerante ad una di queste sostanze o anche ad altri alimenti 
qui non indicati, comunicalo al nostro personale. 

Insieme troverete una soluzione.

Inoltre troverai indicati con un    i prodotti congelati.

Legenda VegetarianoA base di carneA base di pesce

TEN è qualità dentro e fuori dal piatto.
TEN è ingredienti di prima scelta, preparazioni esperte, in location uniche.

TEN è vivace, colorato, dinamico,  
come l'estate che pizzica e scalda. 

Non poteva che essere un peperoncino il simbolo di TEN!
Fidati del peperoncino!

R E S T A U R A N T  C A F È

bagels pancakes burgers &

sandwiches

eggs
healthies
            & bowls

avocado

toasts

Our brunch
Scegli un main dish

Dalle 11.00 alle 17.00 di Sabato, Domenica e festivi 

i tavoli sono riservati al brunch
Potrai comunque scegliere quello che vuoi

 al banco o come take away!

Scegli uno dei nostri sides
potatoes

rosti spinaci al burro 
con grana padano e cranberry 

french
fries

onion
rings

+

+
+

FREE REFILL !

Compresi nel prezzo

spremuta

homemade bread & dips

basket AMERICAN FILTERED COFFEE
OPPURE TEA+


