Sunday Brunch
SIGNATURE BRUNCH

DRINKS

UOVA SU MISURA

AVOCADO TOAST

SUNRISE

Due uova cucinate a tuo piacimento
servite con pane tostato 6,0

Pane a lievitazione naturale tostato con
avocado e uovo biologico poché 6,0

Spremuta di arancia fresca 3,5
con uno shot di zenzero +0,5

RICOTTA HOTCAKES

CLUB SANDWICH

Soffici pancakes con ricotta vaccina serviti
con banana, burro a nido d'ape
e sciroppo d'acero 10,5

Il classico, farcito con petto di pollo, bacon,
pomodoro, lattuga, uovo sodo e maionese
servito con patate fritte 12,5

BREAD BASKET

CROQUE MONSIEUR

Pane a scelta tostato servito con
marmellate, miele e nutella 5,0

Toast farcito con prosciutto cotto,
formaggio, besciamella e gratinato 6,0

ITALIAN BAGEL

NORWEGIAN BAGEL

Ciambella salata farcita con crudo di
Parma, mozzarella di bufala campana dop,
pomodori ramati 8,0

Ciambella salata farcita con salmone
norvegese affumicato, cream cheese
e misticanza 9,5

SARTORIA GREENS
Centrifugato di mela, sedano, cetriolo,
spinaci, lattuga, limone 6,0

POWER RED
Centrifugato di barbabietola, arancia, mela,
carota, limone, zenzero 6,0

BLOODY MARY
Succo di pomodoro, spicy mix della
Sartoria, gin o vodka 8,0

MIMOSA
Prosecco, succo d'arancia 5,5

GRAPEFRUIT TONIC

ADDONS

BACON CROCCANTE 1,5 | SALMONE NORVEGESE AFFUMICATO 3,0
PATATE FRITTE 1,5 | PANE AI 5 CEREALI 0,5 | AVOCADO 2,0

Gin, Tonica aromatizzata, Soda al
pompelmo rosa, acqua ai fiori d'arancia 7,5

SEEDS AND GRAINS

BIG PLATES

COMPONI LA TUA BOWL
Granola home made, yogurt di cocco 5,5

NACHOS

FISH & CHIPS

Tortillas messicane con formaggio, fagioli,
panna acida, salsa tex-mex, jalapenos 12,5

Filetto di merluzzo con panatura leggera
e patate fritte 15,5

POKE BOWL

SARTORIA BURGER

Insalatona hawaiana con riso, edamame,
cetrioli, ravanelli, carote, sesamo
Tonno rosso 12,0
Pollo 10,5

Hamburger di manzo nel nostro pan
focaccia, cheddar, bacon, insalata,
pomodoro, maionese affumicata 12,0

Aggiungi:
frutta fresca + 0,8
frutti di bosco + 1,8
açai + 1,5
noci +1,0
scaglie di cioccolato +1,0

POWER SHOT
Chia pudding al latte di mandorla, mango,
lampone e cocco essiccato 6,0

BRUNCH MENU
SWEETS
CINNAMON ROLL
Girella di pan brioche alla cannella 4,5

NY CHEESECAKE
Originale ricetta newyorkese 5,5

BROWNIE
Tiepido tortino al cioccolato, gelato alla
vaniglia, granella di nocciola 5,5

HOT BEVERAGES
Caffè espresso 1,3
Caffè americano 1,4
Cappuccio | Latte macchiato 1,6
Orzo | Ginseng 1,8-2,1
Infusi "Le vie del tè" 3,5
Chai latte 3,8
Cioccolata calda 3,5
Varianti latte +0,3
Soia | Avena | Riso

VIB (very important brunch)
Un piatto signature a scelta, un big plate a
scelta, un piatto sweet a scelta, spremuta
d'arancia, hot beverage a scelta 30

ORIGINAL
Club sandwich, healthy bowl, sweets a
scelta, spremuta d'arancia, hot beverage 25

EASY
Uuova su misura, healthy bowl, cinnamon
roll, spremuta d'arancia, hot beverage 18

