


PASTICCERIA BY LUIGI BIASETTO

Setteveli
Tortina monoporzione con morbido savoiardo al cioccolato, Gianduia ai cereali, mousse al cioccolato fondente 
del Madagascar, Bavarese alle nocciole pralinate e veli di cioccolato

7 €

Abbraccio di venere
Tortina monoporzione con spuma al mascarpone e vaniglia di Tahiti, cremoso al cioccolato, mandorle 
caramellate, fondo di pan di Spagna al cioccolato

7 €

Meridiana
Tortina monoporzione con crema leggera alla ”Nocciola Piemonte IGP“ pralinata, cuore cremoso alla vaniglia e 
nocciole caramellate su un fondo di Genoise al caramello

7 €

SWEET PANCAKE Dalle 8 alle 15

Classic
Classico con sciroppo d’acero
Su richiesta accompagnato da salsa ai frutti rossi 2,5€

4,5 €

Cocco e Frutti di Bosco
Con sciroppo d’acero, spuma di yogurt greco 0% grassi, scaglie di cocco, granella di nocciole piemontesi IGP, 
cioccolato, frutti di bosco

7 €

Fitness Woman
Pancake iper proteici 120gr accompagnati da burro d’Arachide e selezione confetture 0% zuccheri

6,5 €

Fitness Man
Pancake iper proteici 180gr accompagnati da burro d’Arachide e selezione confetture 0% zuccheri

7,5 €

Waffle Homemade
Yogurt greco ai frutti di bosco

5 €

PANCAKES SALTY Dalle 8 alle 12

Fresh
Philadelphia, avocado hass, salmone marinato ed affumicato in casa e pesto di rucola e nocciole IGP del 
Piemonte

11 €

Tasty
Formaggio ceddar, bacon croccante e salsa BBQ

10 €

Veggy
Philadelphia, verdure miste grigliate, pecorino romano e miele di acacia

10 €

Uova
Omelette prosciutto e formaggio/ verdure – Strapazzate - Al tegamino
Su richiesta aggiunte di Salmone marinato e affumicato in casa 3€ / Bacon croccante 2€ / Prosciutto cotto

6,5 €

Croque Monsieur
Pane artigianale alla curcuma e semi di girasole, besciamella, prosciutto cotto di Praga gratinato al gruviera
Con aggiunta di uovo al tegamino 2€

8 €



BREAKFAST MENU

Italian
Brioches farcita a scelta
Caffè / Cappuccino
Centrifuga del giorno
Yogurt greco con muesli e frutta fresca

14 €

English
Caffè / Tea
Omelette con prosciutto e formaggio o verdure
Muffin a scelta cioccolato / vaniglia / frutti di bosco

14 €

American
Caffè filtro v60
Waffle con panna e frutti di bosco Mini bagel farcito
Smoothie yogurt e frutta

16 €



“Dear Customer, if you have any form of food allergy of intolerance please do not 
hesitate to tell our Staff. We are trained to deal with every need and we will be 

happy to help you making the best choice.”

Products may be prepared using frozen or deep frozen ingredients whenever 
is not possible to freshly source them in accordance with

REG. CE 852/04 e REG. CE 853/04

Preparazione e Conservazione - Preparation and Conservation

Allergeni - Allergens

“Caro ospite/cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze
alimentari chiedi pure informazioni sul nostro cibo e sulle nostre
bevande. Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi”.

   I prodotti potrebbero essere preparati con materia prima
congelata o surgelata all’origine qualora non fosse disponibile fresca come

ai sensi dell’ REG. CE 852/04 e REG. CE 853/04



Grazie per averci scelto
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