
Consulta la lista dei produttori per conoscere la provenienza dei nostri prodotti locali e km0.  
I nostri menù sono stagionali e cambiano settimanalmente. Piccante  vegetariano .

I prodotti de il Convivio sono soggetti a contaminazioni incrociate di allergeni. Se hai allergie 
e/o intolleranze alimentari, segnalalo al nostro personale. Potrai consultare il libro unico degli 
allergeni e ingredienti. *Prodotto surgelato

cornetto* semplice

cornetto* farcito
nocciolata bio
marmellata di albicocche bio
marmellata di frutti di bosco bio

cornetto* salato 
salame, marmellata di cipolle km0, lattuga km0

prosciutto cotto, formaggio
uova km0 strapazzate, pancetta, formaggio
avocado, pomodoro, lattuga km0 

burro e alici

yogurt e granola km0

miele mille fiori e mela
frutta secca 
cioccolata fondente 

fetta di pane km0

nocciolata bio
burro e marmellata bio

caffetteria
espresso
americano
latte macchiato
cappuccino
flat white

tè chai con miele
tè rosso e cannella
tè verde e menta 
tisana balsamico
tisana camomilla e anice verde
tisana ginger e limone con miele
tisana roibos e ibisco con miele
tisana lavanda e melissa con miele

buongiorno
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Consulta la lista dei produttori per conoscere la provenienza dei nostri prodotti locali e km0.  
I nostri menù sono stagionali e cambiano settimanalmente. Piccante  vegetariano .

I prodotti de il Convivio sono soggetti a contaminazioni incrociate di allergeni. Se hai allergie 
e/o intolleranze alimentari, segnalalo al nostro personale. Potrai consultare il libro unico degli 
allergeni e ingredienti. *Prodotto surgelato

ovo barzotto 
uova km0 alla coque, crostini di pane

lardo e ova 
bruschetta al lardo di colonnata, 
uova km0 strapazzate, pancetta km0, formaggio  

rollo di mele 
pancarrè impanato e ripieno di mela, cannella, 
cardamomo, servito con panna, marmellata di 
albicocche bio

tramezzino montecristo  
prosciutto cotto, pancetta km0, formaggio, 
pangrattato, uovo all’occhio di bue km0

tramezzino inglese
uovo fritto km0, pancetta km0, avocado, 
bistecca di pomodoro, lattuga km0

tramezzino veg 
guacamole, radicchio km0, finocchio km0, 
pomodoro,  lattuga km0, marmellata di cipolle km0

tramezzino alla francese
pane, prosciutto cotto, formaggio, pangrattato, 
sciroppo d’acero, zucchero a velo

pancake americano
sciroppo d’acero, pancetta km0, burro,  
zucchero a velo

pancake di bosco 
mirtilli, marmellata ai frutti di bosco bio, 
sciroppo d’acero, burro, zucchero a velo

pancake nocciolato 
nocciolata bio, cioccolato in scaglie,  
burro, zucchero a velo

quandolafamechiama 
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