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Club   sandwich     
Pane bianco tostato, petto di tacchino cotto a bassa temperatura,  
uovo sodo, pomodoro, insalata trocadero, senape dolce

Avocado   toast     
Pane bianco tostato, salmone affumicato, avocado a lamelle,  
spinacino fresco, maionese di soia

Veggye   toast 
Pane bianco tostato, rosti di patate, zucca stufata, pomodoro, zucchine

burger 
Pane bun al sesamo, hamburger, lattuga, pomodoro, cipolla rossa 
caramellata, formaggio mucchino, pancetta, salsa barbecue 

Il   grande   classico   
Pane bun al sesamo, cotoletta, insalata trocadero, pomodoro, maionese

COMPONI   
LA TUA   BOX

SCEGLI TRA LE PROPOSTE 
COMPONI LA TUA BOX 
E RITIRA IL KIT PICNIC!

A SCELTA TRA: A SCELTA TRA:

Salmon
Riso basmati, cubetti di salmone marinato alla soia, lamelle di avocado, 
cavolo cappuccio viola, carote a julienne, salsa yogurt, semi di sesamo

Tuna
Riso basmati, cubetti di tonno marinato alla soia, edamame, ravanelli, 
cubetti di mango, mais, salsa guacamole, semi di sesamo

Buddha
Quinoa, fagioli neri, cetrioli, julienne di peperoni grigliati, edamame,  
hummus di ceci e rapa rossa, maionese di soia, semi di sesamo

Thai
Riso basmati, code di gamberi e verdure miste saltate in padella,  
latte di cocco, curry thailandese

Indian
Riso basmati, pollo aromatizzato al curry indiano e lemongrass

MENÙ VALIDO OGNI SABATO E DOMENICA DALLE ORE  12:00 ALLE 18:00

birra   33cl     oppure     soft   drink

kit   picnic

acqua   naturale    50cl

€  22,00

GODITI   L'ESPERIENZA

USA GLI APPOSITI SPAZI PER 
GETTARE I RIFIUTI E RIPORRE LA BOX

RISPETTA   LA   NATURA

+  patatine

Macedonia     oppure     bavarese   vaniglia  (topping fragola o cioccolato)

ORIGINAL FUSION

original       oppure        fusion

€  15,00

        BOX   BIMBI

ACCOMODATI DOVE PREFERISCI, ATTORNO AL 
LAGO, SULLA TERRAZZA PANORAMICA, OPPURE 
NELLA VERANDA. LASCIATI TRAVOLGERE DALLA 
NATURA E DALLA MAGIA DEL LAGO

acqua   naturale    50cl
succo   di   frutta     oppure     soft   drink

Patatine

1   piatto   a   scelta   
Baby burger - Baby cotoletta - Hot dog - Penne al pomodoro

Macedonia     oppure     bavarese   vaniglia  (topping fragola o cioccolato)

kit   picnic


