WOW LUNCH FORMULA! +3,50 €
Scegli un Toast, un Tacos o una Bowl dalla lista, aggiungi 3,50€ e hai il dessert
del giorno, acqua liscia o con bolle da mezzo litro e un caﬀè al banco! WOW!

Scegli la ricetta che preferisci nella
versione Open Toast oppure Tacos!

TOAST & TACOS
Tutti i toast & tacos sono accompagnati da una
bowl di insalata mista e la sua salsa!

THE NEW PACIFIC TOAST O TACOS
Un tuﬀo nella West Coast. Con hummus di ceci,
tartare di gamberi, rucola, profumo di lime,
ﬁori, bacche di goji.
Servito con creme fraiche al prezzemolo.

MANGAMBERO TOAST O TACOS
Ed è subito estate. Mango a cubetti, tartare di
gamberi, spuma di formaggio fresco al curry,
germogli di barbabietola, sesamo nero, menta.
Servito con maionese agli agrumi.

HANGOVER TOAST O TACOS
Perfetto per il giorno dopo. Con avocado in
crema e fette, pollo grigliato, bacon, uovo fritto,
insalata riccia e sesamo nero.
Servito con maionese al wasabi.

THE FANCY TOAST O TACOS
Senza sensi di colpa. Crema di caprino alla
barbabietola, uovo fritto, germogli, semi di lino
e girasole, ﬁori eduli. Servito con creme fraiche
al prezzemolo.

11,00€

10,50€

9,50€

9,00€

SUPREME AVOCADO 2.0 TOAST O TACOS
È tornato, più avocado di prima. Crema di
avocado, avocado in fette, salmone aﬀumicato,
germogli, lime, bacche di goji, erba cipollina.
Servito con maionese agli agrumi.

PASTRAMI TOAST O TACOS
Pastrami di manzo, insalata riccia, datterini
confit, cetriolini sott’aceto, mais tostato,
fiori eduli. Servito con maionese alla senape.

PINKY TOAST O TACOS
Humus alla barbabietola, avocado a cubetti,
ravanelli, frutta secca, germogli e ﬁori eduli.
Servito con creme fraiche al prezzemolo.

ZOLA CHEESE & PEAR TOAST O TACOS
Un’esplosione di gusto. Gorgonzola dolce,
pere, noci, melagrana, marmellata di arance,
ﬁori, semi di papavero.
Servito con dressing alla senape.

11,00€

9,50€

9,00€

9,00€

SWEET POTATO FRIES
Bastoncini di patata dolce americana, fritti in
olio bollente, serviti con salsa.

POTATO DIPPERS
Patate a pasta gialla fritte in olio bollente,
servite con salsa.

3,50€

3,50€

SIDE MIX
Per gli indecisi: un mix di tutti i side dishes
di Fancy!

SWEET CORN STICKS
Mini-pannocchie, croccanti fuori, morbide
dentro! Servite con salsa.

4,00€

3,50€

SIDE DISHES
Imperdibili, perfetti da condividere e ideali con i
toast,i tacos e le bowl.

= Specialità consigliate da Fancytoast®

BOWL
Le mitiche bowl, famosissime in tutta la West
Coast, ricche di tanti ingredienti buoni, colorati
e Freakin-Fancy!

ALL DAY MENÙ
Ottime prima dei toast, tacos o bowl. Uova
fresche, verdure e tutto il meglio di un menù
adatto ad ogni momento della giornata.

AVOGAMBERO BOWL
Con misticanza, tartare di gamberi, avocado,
pomodoro conﬁt, crostini di pane, anacardi
tostati. Con maionese agli agrumi.

CAESAR BOWL
Con misticanza, avocado, pollo grigliato,
parmigiano, bacon, crostini di pane, frutta
secca, ﬁori eduli. Con maionese alla senape.

13,00€

13,00€

TROPICAL SALMON BOWL
Con misticanza, salmone aﬀumicato, mango a
cubetti, passion fruit, peperoncino, panko,
coriandolo, ﬁori eduli.
Con maionese al wasabi.

VEGGY BUT COOL BOWL
Con farro e quinoa, cipollotto, carota viola,
stracciatella, datterini conﬁt, bacche di goji,
semi misti, frutta secca, menta.
Con creme fraiche al prezzemolo.

13,00€

13,00€

UOVO POCHÈ
Crema di avocado, bacon croccante, semi di
melagrana e ﬁori eduli.

TRIPLO PANCAKES
Triplo pancakes, uovo fritto, bacon croccante
e una pioggia di erba cipollina.

6,00€

5,50€

UOVO POCHÈ
Con crema di piselli, maggiorana, stracciatella
di bufala e crostini.

UOVO POCHÈ
Con maionese alla senape, asparagi, bacon
croccante.

6,00€

6,00€

UOVO POCHÈ
Con erbe di campo saltate, olio al tartufo e
crostini di pane.

6,00€

BREAKFAST MENÙ
BRIOCHES
E PASTICCERIA
Brioches al burro e tante dolcezze tipicamente
californiane: solo da Fancytoast!

PANCAKES
Triplo pancake, triplo godimento! Provali nella
versione dolce oppure salata.

MINI CROISSANT AL BURRO
1,00€
CROISSANT AL BURRO VUOTO
1,00€
CROISSANT AL BURRO RIPIENO
1,30€
FANCY CROISSANT
Un croissant sotto steroidi! Lo serviamo con
super farcitura e un topping a scelta.
2,50€
PLUM CAKE AL PROFUMO DI LIMONE
4,00€
BANANA BREAD
4,00€
CARROT CAKE
4,00€
TRIPLO PANCAKES
Una cascata di sciroppo d’acero, burro fuso e
mirtilli.

4,00€
TRIPLO PANCAKES
Mele semicandite, uvetta, pinoli e gelato alla
crema.

4,00€
TRIPLO PANCAKES
Uovo fritto, bacon croccante e una pioggia di
erba cipollina.

5,50€

YOGURT
Da assumere in dosi massicce. Ehy, attenzione:
provocano dipendenza!

YOGURT GRECO
Con crumble, banana, crema di nocciola e
scaglie di cocco.

5,00€
YOGURT GRECO
Con miele di milleﬁori, frutti di bosco freschi,
granella di nocciole.

5,00€
YOGURT GRECO
Con savoiardi, caﬀè, cacao e scaglie di cioccolato.

5,00€

Fancytoast® tiene alla tua salute! Le informazioni riguardo i prodotti che possono provocare allergie o intolleranze sono disponibili consultando il Manuale degli
Allergeni. Se hai allergie o intolleranze, anche lievi, richiedilo prima dell’ordine! In caso di irreperibilità di prodotti freschi verranno utilizzati prodotti surgelati. Grazie!

CAFFETTERIA
Caffè Espresso
Decaffeinato
Caffè macchiato
Caffè Americano Free Refill
Marocchino
Caffè Ginseng
Cappuccino
Cappuccino di soia
Latte Bianco
Latte Bianco Soia
Latte Macchiato
Latte Macchiato Soia
Orzo
Tisane e Infusi
Spremuta d’Arancia fresca
Cioccolata

FANCY CHOCOLATE

1,00€
1,20€
1,00€
1,50€
1,30€
1,50€
1,40€
1,80€
1,00€
1,50€
1,50€
2,00€
1,50€
3,50€
3,50€
3,00€
4,50€

Scalda il cuore! Cioccolata calda
servita con tanta panna montata e
un topping a scelta.

DRINK
BEVANDE ANALCOLICHE
Acqua Panna 0,50l
Acqua San Pellegrino 0,50l
Coca Cola e Coca Cola Zero 0,33l
Succhi di Frutta BIO: Albicocca,
ACE, Ananas, Mirtillo, Pera e Pesca
Arizona Tea Lemon
Arizona Tea Peach
Arizona Tea Green
Lemonaid+ Blutorange
Lemonaid+ Limette
Lemonaid+ Maracuja

1,00€
1,00€
3,00€
3,50€
3,50€
3,50€
3,50€
4,00€
4,00€
4,00€

BEVANDE ALCOLICHE
Menabrea Chiara e Ambrata 0,33l
Anchor Beer:
California Lager 0,33l
IPA 0,33l
Liberty Ale 0,33l
Porter 0,33l
Steam 0,33l
Vino al calice
a partire da

4,00€
6,00€
6,00€
6,00€
6,00€
6,00€
5,00€

VUOI UNO DEI NOSTRI COCKTAIL?
Chiedi la carta dei Fancy Drink! 7,00€

