
DOLCI

Cookies (gocce di cioccolato, avena e uvetta, snowballs, burro di arachidi, cioccolato bianco e noci  
macadamia, cioccolato noci e avena)
Brownies 
Cinnamon rolls 
Lemon squares 
Ciambellone variegato al cioccolato 
Ciambella di mele e cannella 
Banana Bread 
Zucchini Bread 
Cupcakes (carrot, red velvet, vaniglia, cioccolato) 
Muffins 
Granola con yogurt o latte
Fetta di torta

LE NOSTRE TORTE

Apple pie
Cheesecake
Carrot Cake
Pumpkin Pie
Crostata di frutta fresca 
Crostata con la marmellata
Lemon Meringue Pie
Torta al cioccolato con banane e noci
Banana Cream Pie
Key Lime Pie
Pie con lamponi e pesche

BAGELS
(semplici, papavero, sesamo, cipolla, semi misti)

FARCITURA PER IL BAGEL (SPEREADS FOR YOUR BAGEL)
Burro 
Cream cheese 
Burro di arachidi, burro e marmellata, Nutella, Burro d’acero
Cream cheese e frutta fresca 

TIPI DI CREAM CHEESE
Erba cipollina, verdure miste fresche, jalapenos, pomodori secchi, mirtillo, cannella noci e uvetta 

I NOSTRI PANINI

Tutti i nostri panini possono essere fatti con il pane di vostra scelta: bagel, English muffin, baguette,  
pane in cassetta bianco o integrale

Salmone e cream cheese
Prosciutto arrosto con avocado e maionese 
Tacchino con lattuga, pomodoro, senape in grani e maionese
Prosciutto crudo con caprino e pomodori secchi



Pesto con lattuga, pomodoro e formaggio a fette 
BLT (Bacon, lattuga e pomodoro) 
CLUB Sandwich (tacchino, lattuga, pomodoro, bacon, avocado e maionese)
Tuna Salad (con tonno, lattuga e pomodoro)
Chicken Salad (con lattuga e pomodoro)
Cubano (Crudo, arista, senape in grani, formaggio a fette e jalapenos)
Bacon e uova con poca maionese
Supervegetariano con verdure grigliate
Gorgonzola e cipolle caramellate
Ratatouille con formaggio a fette
Salmone e uova con erba cipollina

QUICHES E TORTE SALATE 
Zucchine e brie, verdure miste, finocchi e gorgonzola, salmone e porri, ricotta e spinaci, tutto 
formaggio, broccoli noci e gorgonzola
Muffins salati

ZUPPE E INSALATE
Zuppa del giorno (servita con crostini o bagel chips)
Chicken Salad (lattuga, pollo grigliato, cetrioli, pomodorini, peperoni arrostiti)
Shrimp Salad (lattuga, avocado, gemberi)
Egg Salad (Lattuga, uova sode,  pomodorini)
Potato salad 

CAFFETTERIA
Caffè lungo (tipo americano) 
Tè 
Latte

BEVANDE FREDDE
Acqua naturale 
Acqua San Pellegrino 
Succhi di frutta 
Coca Cola, Sprite, Fanta 
Ginger Ale 
Tè freddo 
Birra
Campari Soda


