
#AntiguaSundayBrunch

@Antiguacanonica

CAFÉ ANTIGUA
Acqua gasata o naturale 2,5

Spremuta di arancia  4
Bibite/soft drink  4/5
Birra in bottiglia  5
Birra alla spina  5
Vino al calice  5/10

Caffè espresso  1,5
Caffè decaffeinato  2
Caffè corretto  2
Caffè shakerato  4
Cappuccino  2
Latte macchiato  2
Orzo  2

SUNDAY COCKTAILS
Bloody Mary  9
Spritz  8
Campari Orange  8
Bellini  8



SundayBrunch
È accompagnato da succo di arancia e caffè americano

27 €

BASKET BREAD
Cestino di pane servito con salsa dedicata

PICCOLA BRIOCHE SALATA

YOGURT NATURALE BIO
con frutta fresca di stagione

TAGLIERE DI SALUMI e FORMAGGI
e giardiniera di verdure dall’orto

FLAN DI VERDURE

WAFFLE  AL CIOCCOLATO

EGG CHOICE / UOVA
Scegli tra le nostre proposte. Oggi che uovo sei?

GRATINATE
Uova sode gratinate alle erbe con spinaci al burro 

NEW BENEDICT
Uovo poché, crema di asparagi, asparagi crudi marinati, noci e grana a scaglie

POMODORO
Uova cotte nel pomodoro

BACON EGG
Uovo cotto al forno con bacon e formaggio dolce

SCRAMBLED EGGS
Uova strapazzate servite su pane ai cereali tostato con bacon, salsicce e patate 
al forno

OMELETTE 
Gamberetti con crema di zucchine, ricotta, patate al formo 
e pane bruschettato

oppure

PRIMI

RISOTTO DELLA DOMENICA
LASAGNETTA ALLA BOLOGNESE
PACCHERI CON CREMA DI GAMBERI, LIME E PEPE ROSA

 

Lasciati coccolare dalle nostre torte 
e dolci al cucchiaio

ARRICCHISCI IL TUO BRUNCH
SUNDAY SPECIAL

BBQ PORK RIBS 16
Costine di maiale in “Texas style” cotte a bassa temperatura con special Rub e 
grigliate

SANDWICH & BURGERS

CLUB HOUSE SANDWICH 10
Pane tostato con petto di pollo alla griglia, bacon croccante, iceberg, pomodoro 
e maionese leggermente affumicata

SALMON CLUB SANDWICH  12
Pane tostato con salmone norvegese affumicato, guacamole e cream cheese

EGG BURGER 10
180gr di carne scelta “Aberdeen Angus”, uovo fritto, bacon croccante, formaggio 
e salsa bbq

AVOCADO BURGER 11
180gr di carne scelta ““Aberdeen Angus”, avocado, pomodoro, iceberg, 
cipolla caramellata e maionese leggermente affumicata

SALAD

ANTIGUA 10
Misticanza, semi di girasole, gamberi, crostini, avocado, 
noci e dressing al limone e miele

CAESAR 10
Pollo alla griglia, lattuga romana, aglio, uova, Parmigiano, 
Worcestershire sauce, crostini, vinaigrette al limone

PINZIMONIO  8
Verdure fresche di stagione con dressing all’aceto Balsamico

TACOS

TACOS OLD STYLE 10
Manzo, cipolla, peperoni e salsa spicy

TACOS POLLO 10
Pollo marinato con peperoni, cipolla, chutney di mango al curry, avocado e formaggio

TACOS FISH 10
Salmone, brie, zucchine e cipolla brasata

TACOS VEGETARIANO 10
Verdure di stagione profumate al lime, coriandolo e salsa honey-mustard

PANCAKES/SWEET TOAST

CLASSIC  7
Morbidi pancakes serviti con sciroppo d’acero e frutta fresca

BANANA RASPBERRY 7
Morbidi pancakes alla banana e lampone 
serviti con sciroppo d’acero e marmellata

FRENCH  TOAST  8
Panbrioches all’uovo fritto, zucchero a velo e frutta fresca 
servito con sciroppo d’acero

YOGURT NATURALE BIO

Servito con frutta fresca e miele  5
Servito con nocciole intere e scaglie di cioccolato 5

KIDS BRUNCH CORNER
15 €

due piatti a scelta tra

KIDS BREAKFAST
Uova strapazzate, bacon e salsicce con pane tostato

PANCAKES
Morbidi mini pancake banana e lampone 
serviti con sciroppo d’acero

FRENCH  TOAST
Panbrioches all’uovo fritto, zucchero a velo e frutta fresca 
con sciroppo d’acero

CHICKEN NUGGETS
Pepite di pollo croccanti accompagnate da patatine fritte

TOAST
Pane tostato con prosciutto cotto e formaggio 
accompagnato da patatine fritte

CHEESE BURGER
Hamburger di manzo e formaggio accompagnato da patatine fritte

PASTA
Pasta in bianco o al pomodoro

SIDE:
+ Bacon   3 
+ Guacamole  3 
+ Creme cheese  3 
+ Patate al forno 5 
+ Spinaci saltati  6 
+ Insalata mista   5


