COLAZIONE DOLCE
LA VETRINA
Cheesecake homemade del giorno

5.0

Waffle homemade con spuma di yogurt e frutti di bosco / nocciolata

5.0

Camilla muffin homemade arancia e carota LACTOSE FREE

3.0

Torta tenerina Torta al cioccolato fondente 70% GLUTEN FREE

4.0

Torta homemade del giorno

4.0

Plum cake homemade del giorno

3.0

Selezione di macaron

1.8

Muffin: pistacchio, red velvet, cioccolato, frutti di bosco, vaniglia e albicocca

3.5

Cookies Grande frolla con gocce di cioccolato fondente

2.5

Croissant special: panna e frutta fresca / tiramisù

3.0

Tortina morbida vegana cioccolato e arancio

4.0

Selezione di tortini senza glutine, lattosio e frutta a guscio

6.0

PANCAKES SWEET
Classic con sciroppo d’acero
Aggiunta di salsa ai frutti rossi / nocciolata / frutta fresca + 2.5€

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

Fitness Pancake pancake iper proteici accompagnati da burro d’Arachide
e confetture 0% zuccheri

5.0
7.5
Man (180g) - 8.0
Woman (120g) - 7.0

BLOOM’S BOWL
Fruit Bowl Selezione di frutta fresca di stagione

5.5

Yogurt e frutta fresca

7.0

Yogurt Bowl Yogurt greco, muesli, frutta fresca, gocce di cioccolato, scaglie di
cocco, semi di papavero, avena

Açai Bowl Polpa di ACAI con crema di yogurt greco, frutta fresca,
fiocchi d’avena e semi vari

7.0
9.0

COLAZIONE SALATA
PANCAKES SALTY dalle 8 alle 12
Fresh formaggio cremoso, avocado hass, salmone marinato “gravlax”, pesto di rucola e
nocciole IGP del Piemonte

11.0

Tasty Formaggio ceddar, bacon croccante e salsa BBQ

10.0

Veggy Formaggio cremoso,

10.0

verdure miste grigliate, pecorino romano e miele di acacia

UOVA dalle 8 alle 12
Eggs Benedict pane nero artigianale di segale tostato, spinacini freschi,
prosciutto cotto, uova pochè e salsa olandese al dragoncello

Avocado Toast Pane nero artigianale di segale tostato, soffice formaggio cremoso,
avocado Hass e salmone marinato “gravlax” con salsa allo yogurt greco all' erba cipollina
+ uovo in camicia 2€

Uova strappazzate / tegamino / omelette formaggio prosciutto / verdure

14.0
12.0
7.0

*Aggiunte: Prosciutto cotto / bacon croccante / avocado Hass / salmone “gravlax” + 3€

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

8.0

BREAKFAST MENU
Italian
Espresso / Cappuccino / Caffelatte / Macchiato + Spremuta d’arancia
Yogurt Bowl con frutta di stagione
Pane tostato, burro e marmellata 0 zuccheri
Croissant a scelta

16.0

English
Caffe americano / Te o infuso + Centrifuga del giorno
Uova strappazzate / tegamino / omelette
aggiunte di Salmone “gravlax” + 3€ / Bacon croccante + 2€ / Prosciutto cotto + 2€
Muffin a scelta

17.0

American
Caffè Filtro V60 + Smoothie yogurt e frutta
Pancake classic con sciroppo d’acero
aggiunta salsa ai frutti rossi / nocciolata + 2,5€
Sandwich del giorno

18.0

CAFFETTERIA
Al banco potrai trovare diverse specialità di caffè in grani e polvere: chiedi informazioni al ns staff!

1,9 / 3.0

Espresso monorigine: chiedi la tipologia del giorno

1.3

Bloom Blend Espresso

Cappuccino

2.0

Flat White doppio espresso e crema di latte

3.0
1.4 / 1.8

Macchiato / Macchiatone

4.0

Winter Vanilla Coffee doppio espresso e crema di latte aromatizzato alla vaniglia
V60 Filter Coffee Metodo a percolazione: il nome

deriva dal filtro con angolo 60°

Aeropress Metodo di estrazione che combina infusione,percolazione e pressione
Chemex filter coffee servito in

una caraffa a forma di clessidra in vetro non poroso,

che garantisce di non assorbire odori e sapori, lasciando così inalterata ogni estrazione.

Cold Brew Metodo di estrazione a freddo, leggero in caffeina e ricco di aromi,
disponibile anche aromatizzato con spezie autunnali (FALL BREW)

250ml 4.5
250ml 4.5
500ml 8.0
250ml 4.0

BLOOM COOL COFFEE
Bloomisù spuma al mascarpone / caffè / crema di latte / polveri di cacao

5.0

Caramel Cortado Base di caramello / crema di latte /espresso / panna fresca

4.0

Mocha Base di cacao e cioccolato / crema di latte / espresso / panna fresca

4.0

Siciliano Crema di Pistacchio / espresso / crema di latte / granella pistacchio / panna

4.0

Cookies Hot Coffee crema di latte / espresso / sciroppo di biscotto/ panna e Oreo®

4.0

HOT DRINKS
Matcha Latte Dal ricco gusto Umami, è una bevanda antiossidante

5.0

Chai Latte Tè nero speziato infuso in latte caldo

5.0

Golden Milk Miele / curcuma / crema di latte montata a caldo / pepe a parte

4.0

Velvet Latte Polvere di barbabietola / crema di latte montata a caldo

4.0

Cioccolata Calda

5.0

SELEZIONE TEA E INFUSI: consulta la carta dei te clicca QUI
Aggiunte Latte vegetale +0,3 € Panna montata +0,5 €

JUICES & DRINKS
CENTRIFUGHE
Centrifuga del giorno

6.0

ACE arancia - carota - limone

6.0

Fresh mela - carota - zenzero

6.0

Sunny Day pompelmo - mela - carota

6.0

Easy Morning mela - kiwi - banana - frutti rossi

6.0

Detox sedano - kiwi - mela - lime - zenzero

6.0

Citrus pompelmo - arancia - limone

6.0

Hakuna matata mela - pera - limone

6.0

SMOOTHIES
Banana latte alla vaniglia - banana

6.0

Açai acai - latte di mandorla - banana - frutti rossi - semi di chia

6.5

Pink barbabietola - latte alla vaniglia - banana

6.0

Red latte alla vaniglia - frutti rossi - banana

6.0

Pumpking zucca - cannella - latte avena - miele

6.5

SOFT DRINKS
Homemade Ice Tea: gusto del giorno

4.0

Nettare di Frutta BIO Azienda Agricola Gastaldi

5.0

ORGANICS by RedBull : Mate / Bitter Orange / Lemon / Tonic / Ginger Ale / Ginger Beer

4.0

RedBull Classic

4.5

Molecola Classic / Senza zucchero

4.0

Ginger Portofino

4.5

Acqua 500ml

2.2

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

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

Preparazione e Conservazione - Preparation and Conservation

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
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

Grazie per averci scelto

