
STARTERs
• Tarallo crunchy chicken  

(BOCCONCINI DI POLLO 
con panatura di taralli 

serviti con salsa pomodoro piccante 
e salsa di yogurt al curry) 

• Le biglie
(POLPETTE DI VITELLO AL 

PROFUMO DI LIMONE SERVITE 
CON YOGURT ALLA MENTA)

• Le pepite 
(gioiellini  di CAMEMBERT FRITTI)• VEGGIE CHIPS

(CHIPS Di verdure croccanti)

7€

6,5€

7€

5€



spring bao:
Melanzana fritta, pomodorini confit, 
Feta , menta 

*alcuni alimenti potrebbero essere surgelati

Bao buns
Soffici e deliziosi panini ripieni, cotti al vapore

Pane fatto in casa

Black bao:
Gamberi fritti, salsa aioli, verdurine saltate In teriyaki,
Lime e anacardi

Meat bao:
Polpettine al limone e chips 
Di verdure fritte

5,5€

5€

5,5€



BAGEL QUANTO: salmone affumicato, 
philadelphia,scaglie di cipollotto fresco 
, emulsione di lime e avocado  7,5€

Pane fatto in casa BAGEL
Bagel chi:piccante tuna fish cake,
pomodorini confit, rucola e maionese 
all’aceto balsamico           7€

Bagel mo: hamburger (120 gr di maiale e 
manzo), cheddar ,bacon, onion jam
e maionese fatte in casa              8€

Bagel chissà: spalla di maiale speziato
intrisa di salsa barbecue con anelli di verza 7€

Bagel quando: prosciutto crudo , crema 
di avocado , pomodoro, rucola e pesto   7€

Bagel qua: burger di lenticchie e patate, 
Creme fraiche, hummus di barbabietola, 
Spinacino, flakes di cipolla    7,5€

Bagel subito: dadolata di tonno crudo,
lime, stracciatella , cavolo violA ,
AVOCADO E maionese allo zenzero 9,5€

BAGEL  ormai: spada Affumicato , bufala, 
jam di fichi, emulsione di lime e rucola  7,5€



La celeste
Quinoa profumata alla menta, patate dolci, feta, pomodorini saltati, 
avocado, semi di chia, emulsione di limone La nera

riso basmati, cavolo viola, edamame, tonno crudo, avocado, 
soia, semi di chia, emulsione di limone

Buddha bowl

13,5 €

13 €

La gialla
Riso nero, pizzico di mayo aioli, pollo al lime, verdurine in 
teriyaki, anacardi, uovo sodo, semi di chia 12 €



CECINA (Farinata di ceci)  
Servita con baccala’ mantecato, 
Olive taggiasche, pesto, spinacino

gustose Frittelle di Mais,
servite con Bacon croccante,

fresca e cremosa salsa di Avocado
e speziata Marmellata di pomodori

su un letto di Rucola

Girasole

GIGLIO

8€

8€

Piatti 
gluten
free



Mezzelune di merluzzo *con panatura 
croccante di RISO SOFFIATO servite con
patatine fritte, E salse fatte in casa.

Insalata di pollo, Pomodoro , lattuga,
Bacon, avocado e maionese fatta in casa

Acoompagnato da patate fritte 
e salse fatte in casa

Club sandwich

10€

Pollo FRITTO,POMODORO 
ALLA PIASTRA,SALSA TARTARA,

Tabasco, BBQ, avocado
insalata

Wrap superWrap VEGgie
POLPETTE DI MELANZANE
PATATE E PESTO,
POMODORini confit,
scaglie di grana, 
Spinacino , mayo al basilico 9€8,5€

Fish and swing

10€



❀ Bacon    8,5€
❀ Salmone  9€
❀ zucchine 8 €

Eggs benedict
Due Uova in camicia 
con Salsa olandese 
servite su metà bagel

SCRAMBLED EGGS
Uova strapazzate servite su base di pane croccante:

🍳Semplici 5€        🥓Bacon 7€     🐟Salmone & feta    8€

Toast di pane integrale in crosta di burro 
servito con Uova all’occhio di bue. 

Farcito con pomodori secchi, philadelphia , 
avocado e semi di chia.

Avocado toast 10,5 €

DONDOLO’s EGGs
Le tante sfiziose declinazioni delle nostre uova 



Salads
-Iceberg, radicchio, salmone affumicato , mango,
finocchio ed emulsione di lime

-spinacino, rucola , emulsione di limone, 
barbabietola, mele, mandorle, halloumi alla 
griglia, miele

* alimenti  surgelati

✏ tattiche (spicchi di patate fritte) *        4€
✏ Patate dolci fritte (con mayo al bacon)   5,5€ 
✏ Pannocchia di mais                     4€

9 €

10 €

-Iceberg , radicchio,zucchine grigliate,menta 
feta e uvetta , pomodorini 9 €

CONTORNI



TUTTO
FATTO

IN CASA
DOLCI

COOKIES 1,5€ CADAUNO
Croccanti biscotti con gocce di cioccolato

BROWNIES 5€ 
Quadrotto di cioccolato fondente  

BANANa bread 5€ 
plum cake alla banana aromatizzato alla cannella 

con yogurt pistacchi e miele

Pancakes
o Frutti di bosco, banana caramellata e sciroppo d’acero       7 €
o Cioccolato e sciroppo d’acero 6,5€
o Semplici sciroppo acero 6 €
o Scrambled pancake con frutta fresca, panna e nutella            minimo x2  12€

minimo x4  22€

GRANOLA YOGURT 5€ 
Muesli e avena tostati con miele,

frutta secca e frutti di bosco

CHEESECAKE 5€ 
o FRUTTI DI BOSCO
o SCAGLIE CIOCCOLATO
o CARAMELLO lemon tart 6€

Quadrotto di pasta brisè, lemon curd, meringhe

Apple pie 6,5€ 
Torta di mele con gelato alla crema



Caffetteria & bevande

✿ CENTRIFUGHE✿
o Pratolina (kiwi,mela,zenzero)                       4€               
o Preferita (sedano,mela,carota,zenzero)         4€  
o Ace  (arancia,carota,limone)                 3,5€         
o Vitalità (carota,mela,arancia) 4€      
o Energizzante (mela,limone,pera) 3,5€    
o depurativa (finocchio,mela,sedano ,limone)           4€      

Coca cola 
coca cola zero

In vetro 33cl 2,50€

Acqua di città giardino
filtrata e depurata
bottiglie da 1 lt
Naturale  1,50€
Frizzante  1,50€

caffè espresso illy 1 €
Caffè decaffeinato illy 1€
Caffè americano  1,50€
cappuccino  1,2€
Orzo  1€
tEA freddo san benedetto (Limone&pesca) 2,5€
Crodino   3€
succhi di frutta (albicocca,pera,mirtillo)   3€
Chinotto neri  3€
schweppes lemon 3€



Pinot nero doc 2015, 14%- castel sallegg (alto adige).                      Cal 5 bott 20

Lagrein doc 2017, 13,5%- san michele appiano (alto adige) cal 5 bott 20

Dolcetto d’alba “le coste” doc 2018, 13%-michele chiarlo (piemonte) Cal 5 bott 19 

Rosso di valtellina doc 2017, 12% - nino negri (lombardia) .                 Cal 4 bott 18

Lacrima di morro d’alba doc 2018, 13%- marotti campi (marche) Cal 5 bott 20 

VINIbollicine
prosecco Spago Valdobbiadene DOCG 2016, 11%
- Val d’Oca (Veneto) CAL 4 BOTT 16

rossi



Grillo doc 2018, 13%- fina (sicilia)

Pecorino Falerio DOC 2016, 13% - Colli Ripani (Marche)

Erbaluce di caluso docg 2018, 12% -tenuta roletto (piemonte)

ribolla Gialla Collio Doc 2016, 13% - Pighin (Friuli)

Kikè 2018, 13% - fina (sicilia)

Tistin Roero Arneis Doc 2016, 13,5% - Abbona (Piemonte). 

Pinot bianco schulthauser,san michele appiano 2015 (trentino)

Vini

dolci
Moscato d’asti, docg 2016,5%, Poderi Luigi Einaudi (PiemontE), 

Passito di verduzzo 2016, 13%- la tunella (friuli)

bianchi

cal 5  bott 22

cal 6  bott 28

Cal 5 bott 22

Cal 5 bott 22

Cal 4 bott 19

Cal 4 bott 19

Cal 5 bott 22

Cal 5 bott 22

Cal 4 bott 19,5



o Menabrea anniversario
o Ichnusa non filtrata                  

Birre artigianali alla spina

gluten free
rossa 

Birre artigianali in bottiglia
33 Cl          5€

giallo paglierino   33cl

Giallo dorato        33cl

4,8 % 3,5 €

Piccola 4 €
media 6,5 €

Chiara,blanche,ipa

33 Cl          5€

3,5 €5%

Birre



I classici
✽ americano
✽ cuba libre
✽ garibaldi
✽ gin tonic
✽ negroni
✽ negroni sbagliato
✽ spritz
✽ vodka lemon

✽ VODKA/WHISKY SOUR
✽ mojito
✽ cosmopolitan
✽ margarita
✽ midori margarita
✽ caipirinha
✽ martini cocktails
✽ LONg island Ice tea
✽ caipiroska (alla fragola)
✽ GIN (Tanqueray) TONIC RHUM ZACAPA 7€

7€

5€

DONDOLO:GIN,strega,cedrata, limone, blue curaçao
PIMM’s : Pimm’s n°1, ginger beer,cedrata, frutta 
fresca
Moscow mule: Vodka moskovskaya, succo di lime, 
ginger beer
GODMATHER: Vodka, Amaretto
GODFATHER: Scoth, Whiskey, Amaretto
Black russian: Vodka, Kahlua
Grande Lebowski: Vodka, Kahlua e Panna

Laphroaig; 7€.  OBAN : 7,5€.    Lagavulin : 8,5€

COCKTAILS

7€

I preferiti del 

• se preferite bere vodka belvedere o gin tanqueray
i cocktails costano 8 €

whiskey




