Menu

BRUNCH
E v er y W ee k en d 9:30 > 16:00

PA NCAKES

EGGS

French Toast & Waffles

Menu

BREAKFAST TACOS
Due involtini di tortilla ripieni di uova strapazzate, bacon,
formaggio, panna acida, pomodoro e erba cipollina guarniti con
cubetti di avocado, panna acida, scaglie di formaggio fresco e
coriandolo serviti con salsa guacamole a parte e fagioli neri

Classic Pancakes
I nostri tradizionali pancakes serviti con frutta fresca,
sciroppo d’acero, cioccolato, yogurt e muesli a parte

6.50 €

Pancakes & Bacon
I classici pancakes serviti con fettine di bacon,
burro, sciroppo d’acero e macedonia di frutta fresca

6.70 €

Vegan Pancakes
Pancakes integrali vegani serviti con lamponi, banane
e crumble di noci accompagnate da miele a parte

6.70 €

CHORIZO & EGGS
Due uova in camicia servite su un letto di tortilla, patate, peperoni
e salsiccia guarnite con erba cipollina fresca e prezzemolo
fresco servite con dippers potatoes e panna acida a parte

Blueberry Pancakes
Soffici pancakes al mirtillo e cannella serviti
con sciroppo d’acero, yogurt e muesli a parte,
accompagnati da una macedonia di frutta fresca

6.70 €

VEGGIE AVOCADO SCRAMBLED EGGS
Uova strapazzate servite con cubetti di pomodoro,
cipollotto e cubetti di avocado accompagnato da
patate ripassate in padella e pane integrale

Chocolate Chip Pancakes
Soffici pancakes con gocce di cioccolato serviti
con banane e fragole, sciroppo d’acero e yogurt
e muesli a parte

6.70 €

Savoury Pancakes Egg & Salmon
Pancakes salati alle erbe con salmone e un uovo
al tegamino accompagnati da cubetti di pomodoro,
insalata verde e panna acida a parte

10.00 €

Summer Waffle
Waffles serviti con una fresca macedonia di frutta di
stagione servita con yogurt bianco e miele a parte

6.70 €

Savoury French Toast
Croccati french toast salati al parmigiano
accompagnati da verdurine spadellate, spuma
di ricotta e salsa al pomodoro

9.00 €

Classic French Toast
Croccanti french toast cucinati secondo la classica
ricetta americana serviti con sciroppo d’acero,
yogurt e muesli, accompagnati da una macedonia
di frutta fresca

6.70 €

CAESAR SALAD
Insalata di lattuga freschissima con bacon
croccante, pollo grigliato, scaglie di parmigiano e
caesar dressing

10.50 €

MEXICAN SALAD
Insalata di lattuga, fagioli neri, mais, cipolla,
avocado, pomodoro e coriandolo condita con un
emulsione di olio e lime

9.90 €

9.90 €
= vegano

@BakeryHouseRoma

EGGS BENEDICT PLATE
Uova in camicia servite su un letto di prosciutto cotto
e english muffin accompagnate da salsa hollandaise.
Disponibile anche con salmone ( + 1,50€)
SCRAMBLED EGGS & TOAST
La tradizionale colazione anglosassone con uova
strapazzate, bacon, pane tostato e burro
FRIED EGGS & PASTRAMI
Due uova al tegamino su un letto di spinacino
fresco, pomodoro, feta, avocado a cubetti e pastrami
accompagnato da pane integrale all’avena
FRIED EGGS & AVOCADO TOAST
Due uova al tegamino su una fetta di pane integrale con avocado
schiacciato, battuto di pomodoro e coriandolo al profumo di lime
e accompagnate da un contorno di patate in padella

11.50 €

10.90 €

10.90 €

9.00 €

9.00 €

9.00 €

10.50 €

SAN DW I CH

sa lad

BAKERY HOUSE SALAD
Insalata di lattuga, avocado, cuori di palma,
pomodoro, mais, olive

HAM&CHEESE OMELETTE
Omelette al prosciutto cotto e formaggio servito
con insalata mista e pane tostato integrale

10.50 €

CLUB SANDWICH
Il sandwich anglosassone per eccellenza fatto con
pane tostato, petto di pollo, lattuga pomodoro,
bacon e maionese servito con side a scelta
AVOCADO TURKEY SANDWICH
Gustoso sandwich di pane integrale tostato con
fesa di tacchino, lattuga, pomodoro, fettine di
avocado, bacon croccante e un velo di maionese
servito con side a scelta
PASTRAMI SANDWICH
Sandwich di pane integrale farcito con pastrami,
honey mustard e cheddar servito con side a scelta

12.50 €

10.50 €

11.50 €

Per eventuali allergie o intolleranze rivolgersi al nostro personale di sala

H ighly

bagels
CHEESEBURGER
Burger di carne sceltissima da 160 gr con cheddar
cheese, pomodoro, lattuga , cipolla e maionese
servito con side a scelta (con bacon + 1,00€)
JACK DANIEL’S WHISKEY BURGER
Burger di manzo glassato alla salsa bbq al Jack
Daniel’s con formaggio swiss, maionese, cipolle
caramellate e bacon croccante servito con side a scelta
VEGAN BURGER
Burger vegetale di seitan servito nel nostra bagel
integrale con hummus di ceci, lattuga, pomodoro,
cipolla e avocado servito con side a scelta
CAESAR SALAD BAGEL
Bagel integrale farcito con lattuga, parmigiano, bacon
e pollo tutto condito con caesar dressing e un velo di
maionese servito con side a scelta
BAGEL & LOX
Bagel bianco farcito con fresco formaggio philadelphia,
salmone affumicato, cipolla rossa, capperi e pomodoro
servito con side a scelta

Reccomanded

01

11.90 €

13.90 €

11.90 €
02

03

10.50 €

10.50 €
04

F RITTI
Dippers potatoes con Bacon e Cheddar*

4.90 €

Sticky Chicken*
Stick di pollo panato fritti serviti con salsine a parte

4.90 €

Camembert Bites*
Bocconcini di formaggio camembert con una
croccante panatura serviti con salsine a parte.

4.90 €

CHICKEN NUGGETS
Bocconcini di pollo fritti serviti con patatine fritte

9.90 €

PATATINE FRITTE*

3.50 €

ONION RINGS*

3.50 €

05

06

07

*prodotto surgelato

Tutti i piatti del brunch
vengono accompagnati da
una caraffa di succo d’arancia

01 Chocolate Chip Pancakes - 02 EGGS BENEDICT PLATE - 03
BAGEL & LOX - 04 FRIED EGGS & AVOCADO TOAST - 05 Vegan
Pancakes - 06 SCRAMBLED EGGS & TOAST - 07 FRIED EGGS &
PASTRAMI

BEV E R AG E
Cold
1LT Acqua nat/gas

2,00 €

0,5LT Acqua nat/gas

1,00 €

Coca Cola/ZERO

3,00 €

Sprite

3,00 €

Fanta

3,00 €

THE FREDDO

3,00 €

Succo di Frutta

3,00 €

Birra

4,00 €

Hot
American Coffee

1,50 €

Espresso

1,00 €
1,10 €

Espresso deca

Centrifughe
Componi la tua centrifuga
Puoi scegliere fino a 4 ingredienti tra:

8 Mela
8 Carota
8 Sedano
8 CETRIOLO

4,50 €

8 Zenzero 8 Limone
8 Finocchio 8 Ananas
8 Arancia 8 Menta
8 POMPELMO

Lemonade

Strawberry lemonade

3,00 €

Mint lemonade

3,00 €

PINK lemonade

3,00 €

CLASSIC lemonade

3,00 €

Smoothies
Banana Chocolate

Cappuccino

1,20 €

5,00 €

Banana Strawberry

Cappuccino soia

1,50 €

5,00 €

Vanilla Ice cream

LATTE MACCHIATO

1,20 €

5,00 €

Vanilla Strawberry

LATTE MACCHIATO soia

1,50 €

5,00 €

Oreo Cookie Milkshake

5,00 €

Iced Latte Macchiato gusto:
Nocciola, Vaniglia, Cannella, Caramello

2,50 €

vanilla Chai Latte

4,00 €

Orange Strawberry Banana

Cinnamon Chai Latte

4,00 €

5,00 €

Peach & Berries

5,00 €

Strawberry Pineapple

5,00 €

Vino

Vino bianco al calice

6,00 €

Vino rosso al calice

6,00 €

MILK FREE

Birre
Birre in bottiglia 33cl

4,00 €

