Spoon Brunch
Menu

Spoon Brunch
FIXED MENU 28€

Spoon Brunch Menù comprende
Spoon Brunch Menu includes:

Brunch buffet
Un piatto principale | A main Course
Bevande calde: caffè, cappuccino, thé e tisane
Hot drinks: coffee, cappuccino, tea and infusion

Scegli il tuo piatto | Pick your dish:
CLUB SANDWICH CLASSIC

AVOCADO & FRIENDS

VEGETARIAN CLUB SANDWICH

ENGLISH BREAKFAST

ITALIAN CLUB SANDWICH

FISH & VEGETABLES WOK

OMELETTE

UOVA ALLA BENEDICT

HAMBURGER
Hamburger di manzo alla griglia con salsa
tartara, bacon e spicchi di patate alla paprika

PANCAKE A SCELTA / PANCAKE A CHOICE:

Pollo, uova sode, lattuga, pomodori,
salsa tartara
Chicken, boiled eggs, lettuce, tomatoes,
tartar sauce

Uova sode, lattuga, pomodori, crema di
melanzana, scaglie di grana, zucchine alla griglia
Boiled eggs, lettuce, tomatoes, aubergine mousse,
grana padano cheese flakes, grilled zucchini

Pollo alla griglia, mozzarella, pomodori,
prosciutto cotto, lattuga, salsa piccante
Grilled chicken, mozzarella, tomatoes, ham,
lettuce, spicy sauce

Praga ai ferri, scaglie di grana, uova e
pomodoro grigliato
Grilled Praga Ham, Grana Cheese flakes,
grilled tomato and egg

Beef burger with tartar sauce, bacon and potatoes
with paprika

Avocado fresco, uovo all’ occhio di bue con
pane tostato e salmone affumicato
Fresh Avocado, sunny side up egg with roasted
bread and smoked salmon
Pane tostato, uova all’occhio di bue, pancetta,
salsiccia, pomodorini, verdure alla griglia
Toasted bread, sunny side up egg, bacon, sausage,
tomatoes, grilled vegetables

Gamberi croccanti con riso Thai, soia e
verdure scottate
Crispy shrimps with Thai rice, soy sauce and
grilled vegetables

Uova, salmone affumicato, pane tostato,
misticanza
Eggs, smoked salmon, toasted bread, roast
potatoes, selection of salads in season

Nutella (Nutella)
Marmellata, Banana e Cioccolato
(Marmalade, banana and chocolate)
Sciroppo d’acero (Maple syrup)
Miele (honey)

Beverage
8€

SPRITZ

Aperol, prosecco, soda

Aperol, sparkling wine, soda water

MARY PICKFORD

Rum chiaro, succo d’ananas, maraschino,
granatina

8€

BLOODY MARY

Vodka, succo di pomodoro, limone, sale,
pepe, tabasco, salsa Worcester

Vodka, tomato juice, lemon juice, salt, pepper,
tabasco, Worcester sauce

MIMOSA

White rum, pineapple juice, maraschino
liqueur, grenadine syrup

Succo d’arancia, prosecco

BIRRE ALLA SPINA (stagionali)

BIRRE IN BOTTIGLIA / Bottled Beer

8€

Orange juice, sparkling wine

Draught Beers (seasonal)

Grolsch
ST. Benoit Ambree
ST. Benoit Blanche
India Pale Ale Meantime
Yakima Red

8€

0,3

0,5

4€
5€
5€
5€
5€

7€
8€
8€
8€
8€

Grolsch
Yakima Red
India Pale Ale
ST. Stefanus
Grolsch Weizen

CENTRIFUGHE / Fruit Extracted Juice 7€

MENÙ BIMBI / Kids Menu 12€

Superman: Arancia, carota limone

Pasta al pomodoro o pesto di basilico o
ragu’ di manzo o in bianco

Orange, carrot, lemon

Panacea: Arancia, carota, mela, zenzero

8€
8€
8€
8€
8€

Pasta with tomato sauce or basil pesto or ragout sauce
or in white

Orange, carrot, apple, ginger

in alternativa / as an alternative

Eden: Pera, mela, basilico

Bistecca ai ferri, hamburger di manzo
o cotoletta con patatine

Pear, apple, basil

Scirubetta: Mela, sedano, lime, zenzero, menta

Grilled steak, beef burger or cotoletta and schnitzels
with fries

Apple, celery, lime, ginger, mint

Popeye: Spinaci, cetriolo, sedano, mela

Una bibita inclusa

Spinach, cucumber, celery, apple

Included a soft drink

SOFT DRINKS
Coca Cola, Fanta e Sprite

3€

Spremuta d’arancia

5€

Succhi di frutta
(Ace, Pesca, Pera, Mirtillo e Albicocca)

4€

Acqua Frizzante San Pellegrino 0,75cl

4€

Calice di vino bianco, rosso o prosecco

5€

Acqua Naturale Panna 0,75cl

4€

Coke, Fanta and Sprite

Fruit Juice (Ace, Peach, Pear, Blueberry and Apricot)
Glass of wine white, red or prosecco

Orange juice

Sparkling water San Pellegrino 0,75cl
Still water Panna 0,75cl

GAZZETTA UFFICIALE DELL’ UNIONE EUROPEA – ALLEGATO II

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ( 1 );
b) maltodestrine a base di grano ( 1 );
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla
di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 );
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri
a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci
(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.)
K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del
Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2
totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle
istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
IT 22.11.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 304/43
( 1 ) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di
elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
Gentile Cliente,
Nel ringraziarla per averci scelto, la direzione, nel segno della trasparenza dell’informazione al cliente e
nel rispetto del Regolamento UE 1169/2011, Vi informa che alcuni degli ingredienti e materie prime utilizzate nelle nostre preparazioni rientrano nell’ elenco degli ALLERGENI sopra descritti.
La varietà e la continua evoluzione delle nostre ricette ci impedisce la trascrizione completa degli ingredienti di ogni singola preparazione. Pertanto, se desidera conoscere nel dettaglio l’esatta composizione
del piatto da Lei scelto non esiti a chiedere ai nostri operatori.
Buon appetito
La Direzione
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