
Gramigna's brunch
Bevande
Caffè espresso Illy
Spremuta d'arancia fresca 
Succo di pomodoro 
Succo di pesca 
The e Tisane
Cedrata
Chinotto
Aranciata
Acqua                 

€ 1,50
€ 3,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 1,50

Bacon & Salsiccia alla piastra, Uova (a scelta:
occhio di bue o sbattute), Formaggio morbido  di
baita fuso, Patate arrosto, Insalata, Pappa al
pomodoro, Tramezzino maionese & pomodoro,
Spiedino di frutta di stagione e caramello alla
birra, Crema al pistacchio & granella di cantuccini

ALL'ALBA VINCERO'

€ 14,00

Coperto 1€ 
Comunicare eventuali allergie & intolleranze,

grazie

- accompagnati da pane & burro -
Menù Brunch 

Birre "Il Birrificio
Artigiano Orzo Bruno"
Birra piccola alla spina 0,3l € 3,50 

Campari Soda
Calice prosecco Bio
Calice vino Bio bianco, rosso 
Aperol Spritz 
Bellini (Prosecco, succo di
pesca) 
Mimosa (Prosecco, succo
d'arancia fresco) 

€ 2,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 5,00
€ 4,00

€ 4,00

VATTELAAPPESCA

Tonno al naturale tagliato fino, Uova (a scelta:
occhio di bue o sbattute), Formaggio morbido  di
baita fuso, Patate arrosto, Insalata, Pappa al
pomodoro, Tramezzino maionese & pomodoro,
Spiedino di frutta di stagione e caramello alla
birra, Crema al pistacchio & granella di cantuccini

IN MEZZO AI CAMPI

Hamburger vegetariano ,  Uova (a scelta:
occhio di bue o sbattute), Formaggio
morbido  di baita fuso, Patate arrosto,
Insalata, Pappa al pomodoro, Tramezzino
maionese & pomodoro, Spiedino di frutta di
stagione e caramello alla birra, Crema al
pistacchio & granella di cantuccini

Tagliere Classico € 10,00
Quattro tipi di salumi, tre tipi di formaggi, a
seconda della DISPONIBILITÀ', con caramello alla
birra Wombat

Birra media alla spina  0,5l € 4,50 

Altre bevande alcoliche

Yogurt € 4,00
Con miele di acacia Azienda "l'Ape Brigante" &
frutta secca

Dolci fatti  in casa € 4,00
Birramisù 
Panna cotta al caramello alla
birra Wombat
Panna cotta alla salsa ai frutti di
bosco fatta in casa
Cheesecake cocco e cioccolato 


