Areadocks Pranzo
brescia.mymenu.it

Informazioni ristorante
Orari apertura
Lunedì-Domenica

11:45 - 14:00

Informazioni menù
Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 05/07/2022, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://brescia.mymenu.it/ristoranti/areadocks-pranzo

Speciale Pasqua
Colomba al cioccolato bianco, limone e albicocche - AIUTA L'UCRAINA

€ 37,00

Con l'acquisito, MYMENU donerà 5 € alla Onlus TERRE DES HOMMES, per aiutare i bambini del popolo
ucraino.

Colomba classica - AIUTA L'UCRAINA

€ 37,00

Con l'acquisito, MYMENU donerà 5 € alla Onlus TERRE DES HOMMES, per aiutare i bambini del popolo
ucraino.

Coniglio di cioccolato - AIUTA L'UCRAINA

€ 13,50

Con l'acquisito, MYMENU donerà 5 € alla Onlus TERRE DES HOMMES, per aiutare i bambini del popolo
ucraino.

Pizza alta alla teglia
Acciughe e capperi

€ 14,00

Con pomodoro pelato, acciughe del Cantabrico, capperi e olive

Alle verdure di stagione

€ 12,00

Con pomodoro pelato e verdure di stagione

Bufala

€ 12,00

Con pomodoro pelato, mozzarella di bufala, basilico e olio EVO

Burrata

€ 14,00

Con pomodoro pelato, burrata e pomodori canditi

Prosciutto cotto e zucchine

€ 12,00

Con pomodoro pelato, mozzarella fiordilatte, prosciutto cotto e zucchine
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Prosciutto crudo

€ 14,00

Con pomodoro pelato, mozzarella fiordilatte, prosciutto crudo

Salsiccia e cime di rapa

€ 12,00

con pomodoro pelato, mozzarella fiordilatte, salsiccia e cime di rapa

Focacce farcite
Al cotto

€ 8,00

Prosciutto cotto, insalata iceberg, pomodori, crescenza, maionese e origano

Al crudo

€ 9,00

Prosciutto crudo, stracciatella e pomodorini confit

Al salmone

€ 9,00

Salmone marinato, avocado guacamole, pomodorini confit e insalata iceberg

Vegetariana

€ 8,00

Crema di melanzane, mozzarella, pomodorini confit e insalata iceberg

Contorni
Selezione di verdure

€ 6,00

con patate al forno e verdure di stagione

Piatti unici
Girello di vitello

€ 15,00

con salsa tonnata e capperi in fiori

Hamburger di scottona piemontese

€ 15,00

170 g, con il nostro pane con il lievito madre, bacon, spinacino, pomodoro, formaggio cremoso e patate al
forno

Merluzzo cotto a bassa temperatura

€ 15,00

con cavolfiori, piselli, cavolo cappuccio marinato e crema di patate allo zafferano

Tagliata di manzo

€ 17,00

200 g di manzo con verdure di stagione

Tartare di fassona piemontese

€ 15,00

con vela di pane al rosmarino, stracciatella, battuta di olive e capperi e asparago
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Tataki di salmone

€ 17,00

170 g, salmone in crosta di sesamo bianco e nero, carciofi trifolati alla menta

Toast
Avocado salmone

€ 9,00

con pane casereccio, guacamole, salmone affumicato, uovo poché, salsa yogurt e ceci croccanti

Avocado tacchino

€ 9,00

con pane casereccio, guacamole, fesa di tacchino, riduzione al balsamico e farro soffiato

Club sandwich classico

€ 10,00

Con bacon, tacchino, pomodori, iceberg e maionese

Croque monsieur

€ 7,00

Con prosciutto cotto, asiago e fontina

Poke
Poke

€ 13,00

Dessert
Caramello, banana e sesamo gelato alla nocciola e croccante al sesamo

€ 8,00

Cheesecake

€ 8,00

ai frutti rossi cremoso al ribes nero e sorbetto alla limetta

Cioccolato bianco, mango e miele d’arancio con estratto al mango, e meringa

€ 8,00

Mandorla, limone e basilico con sorbetto alla limetta e polvere di limone

€ 8,00

Sacher ai lamponi

€ 8,00

con gelato al lampone e riduzione alla rosa

Tarte tatin

€ 8,00

di mele caramellate con gelato alla crema

Tiramisù Areadocks

€ 8,00

in vasetto con cornflakes croccanti al cioccolato
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Vaniglia, camomilla e mora con gel alla camomilla e crumble di segale

€ 8,00

Selezione di pasticceria
Box bignè - 6 pezzi

€ 9,00

Selezione di bignè misti crema, cioccolato e nocciola

Box cannoncini alla crema - 6 pezzi

€ 9,00

Cannoncini di pasta sfoglia, da farcire al momento con la crema pasticcera di Areadocks North Department

Box pasticceria - 18 pezzi

€ 22,00

6 pasticcini in pasta frolla di diversi gusti + 6 cannoncini di pasta sfoglia da farcire al momento con la crema
pasticcera + 2 bignè alla crema + 2 bignè al cioccolato + 2 bignè nocciola

Box tartellette - 6 pezzi

€ 9,00

Selezione di pasticcini in pasta frolla

Cioccolatini - 16 pezzi

€ 18,00

Cioccolatini - 8 pezzi

€ 9,00

Macarons - 9 pezzi

€ 15,00

Gelato
Gelato 1 kg

€ 23,00

Gelato 500g

€ 12,00

Biscotti
Cantucci

€ 6,00

200g

Sablè al cioccolato salato

€ 6,00

200g

Sablè alla vaniglia

€ 6,00

200g
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Spumiglie

€ 3,00

100g

Box croissant
4 croissant vegani con farcitura

€ 5,00

4 croissant vuoti con farcitura

€ 5,00

4 pain au chocolat

€ 5,00

Bollicine
Andrea Arici • DosaggioZero “Zero Uno”

€ 30,00

(chardonnay, pinot nero)

Barone Pizzini • Animante

€ 23,00

(chardonnay, pinot nero, pinot bianco)

Castello Bonomi • CruPerdu Brut 2011

€ 27,00

(chardonnay, pinot nero)

Ca’ del bosco • Brut Cuvée Prestige

€ 32,00

(chardonnay, pinot nero, pinot bianco)

Contadi Castaldi • Saten 2015

€ 28,00

(chardonnay, pinot bianco, pinot nero)

Ferghettina • Saten Brut DOCG 2015

€ 25,00

(chardonnay)

Monterossa • Sanseve Saten Brut

€ 26,00

(chardonnay)

Vini bianchi
Ca’ dei Frati • Brolettino 2018

€ 18,00

(trebbiano di lugana)

Cloudy Bay • Sauvignon Blanc 2017

€ 40,00
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Elena Walch • Gewurztraminer 2019

€ 18,00

Franz Haas • Manna 2018

€ 28,00

(riesling, traminer, chardonnay, sauvignon, kerner)

Olivini • Lugana Doc 2018

€ 14,00

(trebbiano di lugana)

Pietracupa • Greco di tufo 2018

€ 25,00

Vie di Romans • Chardonnay 2017

€ 34,00

Vini rossi
Cremes 2018

€ 40,00

(dolcetto, pinot nero)

Jermann • Red Angel on the Moonlight • 2016

€ 23,00

Monte Bernardi • “Retromarcia” Chianti Classico 2017

€ 15,00

(Sangiovese)

Zenato • Ripasso Valpolicella Superiore 2016

€ 22,00

(corvina, rondinella, oseleta)

Birre
Ichnusa non filtrata 33 cl

€ 4,00

Messina Cristalli di Sale 33 cl

€ 4,00

San Biagio Gaudens 75 cl

€ 11,00

Bevande
Acqua frizzante 25 cl

€ 1,50

Acqua naturale 25 cl

€ 1,50

Acqua tonica 20 cl

€ 3,00
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Aranciata San Pellegrino 33 cl

€ 3,00

Coca Cola 33 cl

€ 3,00

Coca Cola Zero 33 cl

€ 3,00

Crodino 10 cl

€ 3,00

Ginger beer 20 cl

€ 3,00

San Bitter 10 cl

€ 3,00

Sprite 33 cl

€ 3,00

Succo di pomodoro 20 cl

€ 3,50
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