DARSENALE
BIZANTINA BREWPUB

BRUNC

H

DOMENICA H 11.00 - 24.00 (BRUNCH DALLE 11.00 ALLE 14.30)
LUNEDÌ H 18.30 – 24.00 | MARTEDÌ – GIOVEDÌ H 18.30 – 01.00 | VENERDÌ E SABATO H 18.30 – 02.00

MENU SENIOR - 18€
– Uova Londra oppure Club Sandwich Tradizionale
– Pancakes con sciroppo d’acero e frutta fresca
– Spremuta d’arancia
– Caffè a scelta (1,3,7)

LE NOSTRE UOVA
LONDRA (1,3,7,11) - 8€

MENU JUNIOR - 6€
– Scelta tra: Muffin/Donuts/Pancake
con sciroppo d’acero e frutta fresca
– Succo biologico (1,3,6,7,8)

- HEALTHY TIME ESTRATTO VITAMINICO – 6,00€

Uova all’occhio di bue o strapazzate
con bacon croccante servito
con pomodoro alla piastra, pane tostato
o bagel tostato con sesamo

Con kiwi, mela verde e zenzero

NEW YORK

SPREMUTA D’ARANCIA – 4,00€

(1,3,7,11)

- 10€

Uova all’occhio di bue o strapazzate
con bacon croccante, ceddar, hot dog,
pomodoro alla piastra, pane tostato
o bagel tostato con sesamo.

MILANO (1,3,7,11) - 10€

Uova strapazzate o all’occhio di bue
con gorgonzola, radicchio saltato,
salsa tartufata bianca, patate dippers,
pane tostato o bagel tostato con sesamo

MEXICO CITY (3) - 10€

Uova all’occhio di bue o strapazzate,
fagioli neri con chilly, pico de gallo,
salsa avocado servita con tortilla de mais

COPERTO 1,80€

ENERGY SMOOTHIE – 6,00€
Con banana, latte, cacao, miele

SUCCHI BIOLOGICI - 4€
Ace/Pera/Pesca/Ananas

COFFEE DRINKS
- ESPRESSO – 1,50€
- CAPPUCCINO – 2,20€
- LATTE MACCHIATO – 2,20€
- CAFFÈ AMERICANO – 2,50€
- BREAKFAST TEA – 2,50€
- CHAI TEA – 2,50€

(tea nero indiano con cannella, zenzero
e spezie, servito con o senza latte)
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CLUB SANDWICH
TRADIZIONALE - 10€

VEGETARIANO - 8€

Pane tostato al burro,
maionese, icerberg, tacchino,
pomodoro, bacon (1,3,7)

Pane bianco tostato al burro,
salsa yogurt menta e lime,
iceberg, uovo sodo, cipolla
croccante, pomodoro
e cetrioli in agrodolce (1,3,7)

MARE DEL NORD - 12€

Pane bianco tostato al burro,
salsa avocado, iceberg,
salmone affumicato, granella
di pistacchio, pomodoro (1,4,7,8)

I NOSTRI PANCAKE SALATI
SALMONE - 12€

Pancakes,
salmone affumicato,
salsa avocado,
pomodoro a fette (1,3,4,7)
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BACON - 10€

Pancakes,
stracciatella di bufala,
bacon croccante,
pomodori confit e valeriana (1,3,7)

Acqua alla spina microfiltrata a basso impatto ambientale: risparmiamo 118,5 Kg/anno di CO2 evitando il trasporto su strada delle bottiglie di vetro

BURGERS
TUTTI I NOSTRI BURGERS POSSONO ESSERE SERVITI CON PANE SENZA GLUTINE

IL SOLITO (1,3,7,11) - 11€

VICHINGO (1,4,8) - 14€

PIANETA VEGA (1,8,11) - 12€

PANZER (1,3,7,11) - 18€

Pane all’olio EVO, il nostro burger artigianale
di manzo (180gr), pomodoro, salsa ketchup,
misticanza, patate dippers*
Pane ai 5 cereali, il nostro burger vegano
artigianale (150gr), pomodorini saltati al basilico,
iceberg, melanzane arrosto, cipolla croccante,
maionese vegana alle mandorle, patate dippers*

Pane ai 5 cereali, il nostro burger artigianale
di salmone (150gr), salsa all’avocado homemade,
pomodoro, valeriana, patate dippers*
Pane Bun San Patrignano, doppio burger artigianale
di manzo (360gr), bacon croccante, cheddar, cipolla
croccante, salsa ketchup, pomodoro, iceberg, patate
dippers*

BACON CHEESEBURGER (1,3,7,11) - 14€

Pane all’olio EVO, il nostro burger artigianale
di manzo (180gr), bacon croccante, cheddar,
cipolla croccante, salsa BBQ, misticanza,
patate dippers*

MICIO BICIO (1,3,7,11) - NEW! - 14€

Pane all’olio EVO, il nostro burger artigianale
di manzo (180gr), gorgonzola, spianata calabra,
radicchio saltato, speck croccante, salsa piccante,
patate dippers*

PARMIGIANA (1,3,7,11) - 14€

Pane all’olio EVO, il nostro burger artigianale
di manzo (180gr), melanzane arrosto con
Parmigiano Reggiano DOP, pomodorini saltati
al basilico, stracciatella di burrata, valeriana,
patate dippers*

RANCHEROS (1,3,7,8,11) - 14€

Pane all’olio EVO, il nostro burger artigianale
di manzo (180gr), uovo strapazzato, salsa Ranchera
(a base di chile Guajillo e chile chipotle, pomodoro,
tomatillo e semi di zucca tostati), formaggio oaxaca,
cipolla caramellata, iceberg, jalapeño

PUPONE

(1,3,7,11)

- NEW! - 14€

Pane all’olio EVO, il nostro burger artigianale
di manzo (180gr), porchetta, insalata romana,
maionese alla menta, crema ai carciofi, pecorino
romano, patate dippers*

COPERTO 1,80€

AGGIUNTE EXTRA:
Jalapeño + 1€
Bacon + 1€
Cheddar + 1€
Cipolla caramellata + 1€
Cipolla croccante + 1€
Salsa avocado + 1,50€

Uovo strapazzato + 1,50€
Stracciatella di burrata + 1,50€
Melanzane alla griglia + 1,50€
Zucchine alla griglia + 1,50€
Doppia carne + 4€
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I NOSTRI PANCAKE DOLCI
SCIROPPO - 5,50€
Pancakes,
sciroppo d’acero
e frutta fresca (1,3,7)

BANANA - 5,50€

Pancakes,
banana
e salsa cioccolato (1,3,7)

MASCARPONE - 6€

Pancakes,
mascarpone
con salsa cioccolato (1,3,7)

DESSERT
MUFFIN(1,3,7,8) - 1,80€
2 mini muffinfarciti
(uno al cioccolato,
uno ai mirtilli)

ELENCO DEGLI ALLERGENI:
1. Cereali contenenti glutine
2. Crostacei
3. Uova
4. Pesce
5. Arachidi
6. Soia
7. Latte
8. Frutta a guscio
9. Sedano
10. Senape
11. Sesamo
12. Anidride solforosa e solfiti
13. Lupini
14. Molluschi
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DOONY’S (1,6,7) - 2,60€

3 mini DOONY’S Misti
(uno al cioccolato, uno alla
vaniglia, uno alla fragola)

TORTA
BROWNIE (3,6,7,8) - 3€

Ai lamponi e frutta secca

I NOSTRI SIMBOLI:
Vegetariano
Vegano
Gluten Free
Si segnalano con * i prodotti congelati all’origine.

Acqua alla spina microfiltrata a basso impatto ambientale: risparmiamo 118,5 Kg/anno di CO2 evitando il trasporto su strada delle bottiglie di vetro

