Breaking Toast
bologna.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 22/09/2019, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://bologna.mymenu.it/ristoranti/breaking-toast

Toast Classici
Armageddon

€ 6,00

bacon, uova strapazzate, cheddar

Berlin Calling

€ 5,00

würstel, cheddar,cipolla

Il Padrino

€ 5,00

prosciutto cotto, fontina

Jack Frusciante

€ 5,50

mortadella, squaquerone, rucola

La Dolce Vita

€ 5,00

salame Milano, provola affumicata

Pearl Harbour

€ 5,00

salsiccia, cipolla, maionese

Pretty Woman

€ 6,00

prosciutto cotto, brie, paté d'olive

Puerto Escondido

€ 6,00

tacchino arrosto, cipolla, insalata, maionese, tabasco

Radiofreccia

€ 5,50

mozzarella, grana, aceto balsamico

Rimini Rimini

€ 5,50

prosciutto crudo, mozzarella, rucola

Sapore di mare

€ 5,50

tonno, mozzarella, pomodoro, cipolla, insalata, maionese

The Snatch

€ 5,50

tonno, giardiniera di verdure, maionese

Toast Speciali
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Braveheart

€ 6,50

speck, gorgonzola, noci, rucola

Grande Lebowski

€ 6,50

salsiccia, cheddar, uova strapazzate, ketchup

Hot Shot

€ 7,00

salame piccante, provola affumicata, melanzane al forno

Il Postino

€ 6,50

prosciutto cotto, mozzarella di bufala, pomodori secchi al forno, insalata, maionese

Leon

€ 7,00

speck, brie, funghi trifolati

Pulp Fiction

€ 7,00

prosciutto crudo, mozzarella di bufala, funghi trifolati

Seven

€ 7,00

prosciutto cotto, uova strapazzate, fontina, funghi trifolati, pomodoro, insalata

Sleepers

€ 6,50

salsiccia, peperoni, squaquerone

Studio 54

€ 7,50

prosciutto crudo, uova strapazzate, provola affumicata,pomodorini secchi al forno, salsa
barbecue

Top Gun

€ 6,00

prosciutto cotto, parmigiana di melanzane scomposta

Fantastici 4
Blow

Attualmente non disponibile

salmone affumicato, philadelphia, crema di avocado, misticanza

Dirty Dancing

€ 8,00

bresaola, philadelphia, zucchine al forno

Fight Club

€ 8,00

tacchino arrosto, bacon, uova strapazzate, fontina, pomodoro, insalata, maionese

Revenant

€ 8,00

prosciutto cotto, funghi trifolati, maionese artigianale al tartufo nero, bufala, rucola
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Toast Vegetariani
Four Rooms

€ 7,00

mozzarella, gorgonzola, fontina, grana, funghi trifolati

Italian Job

€ 5,50

mozzarella, pomodoro, misticanza

Mediterraneo

€ 6,00

philadelphia, paté d'olive, pomodoro, cipolla

Wall Street

€ 6,00

uova strapazzate, cheddar, peperoni, cipolla, salsa barbecue

Toast Vegani
Billy Elliott

€ 5,50

hummus di ceci, peperoni, cipolla, misticanza

L'Erba di Grace

€ 6,00

giardiniera di verdure, funghi trifolati, maionese vegana

The Mexican

€ 6,00

crema di avocado, peperoni, cipolla cruda, maionese vegana, misticanza, tabasco

Zohan

€ 5,50

hummus di ceci, melanzane al forno, zucchine al forno, paprika

Toast Dolci
Chocolat

€ 4,00

nutella

Joe Black

€ 4,00

burro d'arachidi, miele, banana

Romeo & Giulietta

€ 4,00

marmellata

Contorni
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Patate al forno

Attualmente non disponibile

Bibite e birre
Birrina - artigianale di bologna 33cl

€ 4,50

Coca 33cl (lattina)

€ 2,00

Coca 45cl (bottiglietta)

€ 2,50

Coca zero 33cl (lattina)

€ 2,00

Coca zero 45cl (bottiglietta)

€ 2,50

Fanta 45cl (bottiglietta)

Attualmente non disponibile

Ichnusa 33cl

Attualmente non disponibile

Ichnusa non filtrata 33cl

€ 4,00

Thè al limone 50cl (bottiglietta)

€ 2,50

Thè alla pesca 50cl (bottiglietta)

€ 2,50

Thè verde 50cl (bottiglietta)
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