UPCYCLE MENU BRUNCH

Burger

Scopri i piatti di Upcycle

Miniburger

Smørrebrød tartina nordica di pane integrale fatto in
casa, guarnito con gli ingredienti tipici della cucina di
Upcycle. Sia a pranzo che a cena per tutti i palati.
Hamburger burger di carne di Fassona impastato a mano
insieme a capperi, cipolla di Tropea, barbabietola e senape (180gr)
Vegan balls, le deliziose polpette di miglio vegane con
la salsa rosa
Le torte gli imperdibili dalla nostra pasticceria, una coccola
da provare!

Smørrebrød

€4

Smørrebrød con salmone affumicato, burro all’aneto, cetrioli,
avocado e insalatina 1.4.7.8.11
Smørrebrød con gamberetti, asparagi al vapore, pomodorini e
insalatina 1.2.3.7.8.11
Smørrebrød con bresaola di pesce spada, salsa di pomodoro,
capperi e insalatina 1.4.11
Smørrebrød con bresaola di tonno, salsa alla frutta, avocado e
insalatina 1.4.11
Smørrebrød con acciughe, pomodori e insalatina 1.2.4.7.8.10.11
Smørrebrød con formaggio di capra, insalatina, miele e noci 1.2.4.7.8.10.11
Smørrebrød con crema di barbabietola, noci e rucola 1.8.11.12
Smørrebrød con baccalà mantecato, pepe rosa e olio al limone 1.2.4.7.10.12.14
Smørrebrød assortito con salmone affumicato,
pesce spada affumicata, baccalà e gamberetti 1.2.3.4.7.8.10.11
€15

Polpettine

Polpettine vegane di miglio con salsa vegana 1.6.9.11
Polpettine di carne con salsa al rafano 1.3.7
Polpettine di pesce con yogurt greco alla senape 1.2.3.4.7.10.14
Polpettine miste con patate al forno 1.2.3.4.6.7.9.10.11.14

€5

€15

Patate al forno €4
Patate al forno con salsa al rafano 7.12
Patate al forno con salsa rosa vegana 1.6.9.11
Patate al forno con senape in grani 1.6.9.10.11.12
Omelette

3.7

Omelette con prosciutto di Praga servito con insalatina mista
Omelette con formaggio di capra servito con insalatina mista
Omelette con verdure servito con insalatina mista

1.7.11

Miniburger di manzo fatto in casa (100gr) accompagnato
da insalata, formaggio Gouda, pomodoro e patate al forno

€12

€10

Nordic fish burger 1.2.3.4.7,8,10.11.12
€15
Burger di merluzzo*, salmone*, calamari* e gamberi* con
salsa di yogurt allo senape accompagnato da patate al forno e
insalatina
Hamburger Upcycle 1.7.10.11.12
€15
Hamburger fatto in casa (180gr) con carne di Fassona,
capperi, barbabietola, cipolle di Topea e senape.
Guarnito con formaggio Gouda fuso, insalata e pomodoro,
accompagnato da patate al forno
Hamburger Gran Fondo 1.7.10.11.12
€16
Hamburger Upcycle con aggiunto del bacon
Veggie&Cheesy Burger 1.7
€15
Burger vegetariano di melanzane e formaggio
servito con salsa di yogurt al basilico
accompagnato da patate al forno e insalatina
Upcycle Vegan balls 1.6.9.11
€15
Polpette di miglio con carote, finocchio, sedano,
cipolla e aneto, accompagnato da patate al forno,
insalatina e maionese vegana
Insalata Upcycle

Insalatona con verdure cotte e crude e frutta di stagione

Salty pancakes

Pancakes di zucchine, farina di mandorle e
grano saraceno con salsa di avocado e salmone
affumicato

Smoked fish and egg

Acqua gratuita

€14

1,2,3,4,8

Crostoni di pane multicereali con salmone
affumicato e uova poché su paté di broccoli,
mandorle, coriandolo e insalatina

Coperto € 1,50

€10

2,3,4,5,7,8,14

€14

Elenco Generico Allergeni ( consultabile in sala elenco dettagliato) 1.Cereali contenente glutine | 2. Crostacei
3. Uova | 4. Pesce |5. Arachidi | 6. Soia | 7. Latte | 8. Frutta a guscio | 9. Sedano | 10. Senape | 11. Semi di sesamo |
12. Anidride solforosa e solfiti | 13. Lupino | 14. Molluschi
* prodotto congelato all’origine

