
dessert
Torta del giorno
Chiedi al nostro staff, la proposta 
del giorno

Sorbetto
Freschezza allo stato puro! 

Bowl di frutta
Scegli tra: frutti di bosco o 
esotica (ananas, mango e kiwi)

pancake
Smoked salmon
Doppio pancake con salmone affumicato, 
avocado, crema al formaggio, erba 
cipollina, limone

Pistacchio pancake
Pancake con sciroppo d’acero, crema e 
granella di pistacchio, panna montata e 
lamponi 

Chocobanana
Pancake con banana, nutella, sciroppo 
d’acero e granella di nocciole  

starterS
Yuzu Shrimps
Croccanti code di *gamberi serviti con 
maionese allo yuzu (agrume giapponese) 
 
Chicken Pop Corn
Pepite di *pollo con maionese e salsa agro 
piccante 

Falafel
Croccanti *polpettine di ceci, insalatina e 
salsa allo yogurt alle erbe aromatiche e lime

open toast
Bacon Avogamberi
Pane ai multicereali, *gamberi alla plancha, 
bacon croccante, guacamole, uovo al 
tegamino, semi di lino

Salmon Fumè
Pane ai multicereali, salmone affumicato, 
crema di formaggio agli agrumi, spinacino, 
uovo mollè e mandorle 

Egg Cheese Salmon
Pane ai multicereali, *salmone sfilacciato, 
crema di formaggio agli agrumi, uovo mollè, 
avocado, olio al basilico, limone grattugiato 
e semi di sesamo

eggs
Scrambled eggs
Uova strapazzate, pane tostato, erba cipollina 
 

Salmon eggs
Uova strapazzate, pane tostato, salmone 
affumicato, erba cipollina, cream cheese 

Avobacon eggs
Uova strapazzate, pane tostato, avocado, 
maionese gastronomica, bacon croccante, 
spinacino e semi di sesamo 

fried eggs
Uova al tegamino, pane tostato, prosciutto 
cotto, spinacino, cipolla crispy, salsa Bowls

Crispy Guacamole
Cremosa guacamole con croccanti chips di 
mais  

Hummus Lovers
Hummus di ceci con coriandolo fresco, 
limone, paprika, servito con carote croccanti

Nachos 
Chips di mais, fonduta di cheddar, dadolata 
di pomodorini, coriandolo, guacamole e 
cipolla crispy 

bowls
Shrimps Lemon
*Gamberi spadellati, riso nero aromatizzato 
al limone, edamame, carote grattuggiate, 
cavolo cappuccio, avocado, *alghe wakame, 
maionese yuzu, semi di sesamo 

Chicken MAYO
Petto di *pollo con maionese gastronomica, 
riso basmati, uovo sodo, barbabietola, 
rucola e verdure spadellate, cipolla crispy 

Tuna Tartare
*Tartare di tonno in salsa ponzu, riso bianco 
mediterraneo, cavolo cappuccio, spinacino, 
edamame, mango, avocado, semi di 
papavero 

Sesam Salmon
Trancio di *salmone con semi di sesamo, 
riso nero aromatizzato al limone, maionese 
allo yuzu, ceci alle erbe, carote grattuggiate 
al limone e zenzero, zucchine spadellate, 
spinacino

Teriyaki Salmon
*Salmone in salsa teriyaki, riso basmati, 
rucola, avocado, carote spadellate, 
barbabietola grattuggiata, mandorle 

burger
Veggie Burger
Bun patato, *beyond meat, hummus di ceci, spinacino, cipolla crispy e maionese alla 
barbabietola, servito con *patatine fritte

Shrimps burger
*Bun potato, *gamberi alla piastra, guacamole, rucola, maio giappo, servito con *patatine 
fritte 
  

Bacon cheese burger
Bun potato, *hamburger, cheddar, pomodoro, insalata iceberg, ketchup, maionese 
gastronomica, bacon croccante, servito con *patatine fritte  

Chicken Bagel
Bagel con semi di papavero, *pollo sfilacciato in salsa bbq, insalata di cavolo viola, carote e 
rucola, bacon croccante e maio giappo, servito con *patatine fritte

Smoked salmon bagel
Bagel con semi di papavero, salmone affumicato, avocado slice, crema di formaggio agli 
agrumi, spinacino, servito con *patatine fritte

chirashi
Chirashi Tuna
*Tartare di tonno, riso bianco, *alghe 
wakame, sesamo, salsa teriyaki 

Chirashi salmon
*Salmone crudo a cubetti, riso bianco, salsa 
al mango, *alghe wakame, semi di sesamo 

Citrus Salmon
*Salmone marinato con salsa agrumata, 
riso bianco mediterraneo, mango, spinacino, 
zucchine spadellate, finocchi in insalata, 
mandorle 

thai
Thai Soup
Zuppa orientale Thai, con *salmone e 
*gamberi in salsa teriyaki, verdure di 
stagione spadellate, mandorle, sesamo 

gyoza
Mix di *ravioli piastrati, con gamberi, pollo 
e verdure, serviti con dressing al cipollotto, 
*alghe wakame, semi di sesamo e salsa 
teriyaki 

Salmon Steak
Trancio di *salmone in salsa teriyaki, verdure 
verdi spadellate in salsa ponzu, mandorle 

best
choice

Avomango 
Black Salmon

*Salmone marinato all’orientale, 
riso nero aromatizzato al limone, 
salsa al mango, avocado, uovo 

mollè, edamame, cavolo 
cappuccio, semi di sesamo

Chicken Curry
Riso Thai con *pollo al curry, coriandolo, 
cipollotto, paprika 

Chicken Udon
Udon saltati con *pollo sfilacciato e verdure 
croccanti, salsa thailandese, peperoncino, 
cipollotto, anacardi, salsa teriyaki, semi di 
sesamo 

Pad Thai Fish
Tagliatelle di riso, *calamari, *gamberi, 
cavolo riccio, germogli di soia, porro, 
carote, lime, cipolla crispy 

rice fried eggs
Riso bianco spadellato con salsa di soia, 
edamame, carote e zucchine, uovo al 
tegamino, maionese giappo e salsa teriyaki, 
cipolla crispy e cavolo riccio 

Beef Tartare
Tartare di manzo all’orientale  con focaccia 
croccante, pomodorini aromatizzati 

Salmon Tartar
*Tartare di salmone, avocado, crema 
morbida al formaggio, salsa teriyaki, 
mandorle, coriandolo 

Crispy Polpo
*Polpo croccante su crema di ceci, 
pomodorini confit, polvere di olive, 
coriandolo e scorza di limone 

Acai bowl
Acai,  yogurt, banana, fragola, mirtilli, miele, 
semi di chia, muesli 
  
yogurt Honey banana
Yogurt, banana, miele, crema al cioccolato, 
muesli 

yogurt Classic muesli
Yogurt, muesli, bacche goji, miele 

yogurt Berries and berries
Yogurt con frutti di bosco, purea di mirtilli, 
mandorle, fragole 

yogurt

Pancake semplice
Pancake con sciroppo d’acero

Tiramisù
Il classico dei classici

Cheesecake Farcita
Scegli il tuo gusto preferito tra:
Nutella, fragola o pistacchio

Crematina
Delicata crema al mascarpone, biscotti 
croccanti, frutti di bosco, mandorle 
affettate 

make it brunch
 
Scegli il piatto principale dal menu e noi pensiamo al resto:
caffè americano, spremuta, yogurt con miele e frutta e dolcetto della settimana

14-17

Avocado Toast
Pane ai multicereali, avocado slice, 
caprino agli agrumi, uovo mollè, 
granella di mandorle, olio al 
basilico 

best

Thai Shrimps 

Riso Thai con *gamberi, 
verdure croccanti e 
ananas saltato in salsa 
agro piccante e soia, 
anacardi 
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kids
Hamburger, *patatine fritte, donut 12

serviti dalle 10:00

Tutti i piatti sono serviti dalle 11:30

price

Tutti i piatti sono serviti dalle 11:30

salated

11

Saturday & Sunday

Almond berry
Pancake con frutti di bosco, sweet cream 
cheese, sciroppo d’acero, mandorle 
d’acero e granella di nocciole  

8
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R

VIP

VIP



dal banco
Brioches vuota
Brioches al pistacchio
Brioches alla Nutella
Brioches farcita
Brioches vegana
Brioches integrale
Fagottino al cioccolato
Treccina crema e cioccolato
Abbraccio allo sciroppo d’acero e noci
Krapfen
Mini Brioches

B O W L S A N D M O R E . I T

Coperto 1,50€

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano 
allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.

In tutte le nostre preparazioni non possiamo garantire l’assenza di tracce di 
allergeni quali: crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, proteine del latte, 

frutta a guscio sedano e sesamo. 

*prodotto surgelato.

Menù

Mini Brioches farcita
Mini muffin
Donut
Muffin 
Cookies
Biscottino artigianale
Biscotti gluten free al cocco e cioccolato
Tortino al limone gluten free
Focaccina liscia
Brioches farcita prosciutto e formaggio
Mini croissant prosciutto e formaggio

caffetteria
Bowls Caffè
Caffè espresso
Caffè americano
Caffè corretto
Caffè decaffeinato
Caffè doppio
Caffè macchiato / soia
Macchiatone
Caffè ginseng / d’orzo
Caffè shakerato
Flat white
Cappuccino

1,2
1,9
1,6
1,4
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,3

1

1,2
1

1,5
3
2

0,5
2

3,5
1,5
3,5
0,9

Cappuccino soia / orzo / 
ginseng / decaffeinato
Cioccolata calda
Latte bianco
Latte macchiato
Latte macchiato soia / orzo / 
ginseng / decaffeinato
Marocchino
Marocchino soia / orzo / ginseng / 
decaffeinato
The e infusi
(Aggiunta panna + 0,5)

bevande
 
Birra alla spina (Ichnusa / 
Ichnusa non filtrata)
Succhi di frutta Bio
Succo Bio mirtillo
Succo di pomodoro
Coca-cola/ Coca-zero
Chinotto 
Redbull

3,5 - 5

3,5
4
5

3,5
3,5
3,5

1,80

4
1,5
1,8
2,1

1,7
1,9

3,5

fruit juice
CENTRIFUGHE

Ginger apple
Mela, arancia, carote, zenzero

Light green
Finocchio, mela, cetriolo, limone

Orange
Pompelmo, mela, arancia

Spremuta bio
Pompelmo, arancia, limone

ESTRATTI

Fresh apple
Mela, limone, menta

Tropical apple
Mango, arancia, mela

Avo pear
Avocado, spinacino, mela, pera

Ginger apple
Mela, zenzero

SMOOTHIES

Red good
Yogurt, latte, frutti rossi

White banana
Yogurt, latte, banana

5,5
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5

5

5

5
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2
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2,2
1,2
1,4

1,4 - 1,7
3
3

1,5

7

Organics drink: 
black orange, ginger beer, purple berry, 
bitter lemon, viva mate
Latte di mandorla/soia
The freddo Estathè (limone, 
pesca, verde) 
Acqua 50cl
Acqua 75cl

3,5

3
3,5

1,5
2,5
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