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UOVA E OMELETTE
[TuTTe accompagnaTe con cocoTTe di salsa bernese all’erba cipollina]

alla Benedict
[pan brioches, uovo in camicia, salsa Bernese e bacon]   €7,00

Strapazzate & bacon   €5,00
Omelette   €4,00

Omelette al formaggio   €4,00
Omelette al salmone e semi di sesamo nero   €7,00
Omelette con salmone affumicato e aneto   €7,00

POKE/BOWL

Riso basmati, salmone, avocado, semi di sesamo, salsa teriyaki   €10,00
Riso venere, cetriolo, tonno scottato, feta   €9,00

Riso basmati, gamberetti, rapanelli, edamame, salsa yogur t   €9,00

BAGEL

NY STYLE: Philadelphia, salmone affumicato, avocado   €8,00
VEGGIE: pomodoro ramato, mozzarella di bufala, zucchine alla griglia   €6,50

TRIS DI AFFETTATI E BURRATINA   €12,00

Fiocco di Parma, Salame Felino, Coppa DOP Val D’Ongina

primo del giorno. . . €12,00/€14,00
[lo CHEF oggi propone]

LA LISTA DEGLI ALLERGENI PRESENTI NEI PIATTI 
E NELLE PREPARAZIONI È DISPONIBILE SU RICHIESTA.

In ottemperanza al regolamento europeo 1169/20 11 segnaliamo l’entrata in vigore della legge che obbliga la segnalazione della presenza di allergeni nelle 
nostre preparazioni.
A seconda dei diversi piatti che proponiamo potete trovare: aglio, alloro, cereali, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latticini, frutta con guscio, sedano, 
senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, lupini o fave, molluschi.
Vi preghiamo di segnalarci eventuali allergie e vi mostreremo il libro allergeni.

Grazie

ALCUNI PRODOTTI POSSONO ESSERE SURGELATI ALL’ORIGINE O CONGELATI IN LOCO
[MEDIANTE ABBATTIMENTO RAPIDO DI TEMPERATURA] COME DESCRITTO NELLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO IGENICO AI SENSI DEL RE.CE N. 852/04

Brunch

www.ristorantemadeira.it

dalle 12:00  
    alle 15:00

al tavolo
[succo di FRUTTA + Caffe AMERICANO]

scelgi il tuo Brunch
piatti espressi preparati dai nostri CHEF ed in abbinamento COCKTAIL

studiati per accompagnare i piatti del BRUNCH ed essere degli ottimi aperitivi

IL

È SOLO MADEIRA

dolci
PANCAKES   €4,00

con sciroppo d’acero   €4,50
con Frutti di bosco e fragole   €6,50

con Ananas caramellato, riduzione di  alchermes e gelato alla vaniglia   €7,00

WAFFLE   €4,50

con Nutella e gelato alla crema   €6,00
con Frutti di bosco e fragole   €7,00

con Caramello salato e gelato al gianduia   €6,00

i nostri Gourmet
[serviTi con spicchi di paTaTe speziaTe friTTe]

SALMONE     €13,00
pane ai semi e cereali, salmone marinato al limone 

leggermente cotto al vapore, misticanza e salsa yogur t

POLPO   €13,00
pane ai semi e cereali, polpo alla griglia, cipolla caramellata, 

emulsione al basilico, pomodorini e rucola

TONNO   €15,00
pane ai semi e cereali, tar tare di tonno, salsa Madeira, 

avocado, spinacino e cipolla di tropea

VEGETARIANO   €11,00
pane ai semi e cereali, guacamole home made, zucchine marinate,

pomodoro ramato, misticanza

the grill

food

Madeira

BRUNCH & NON SOLO

            [savouring oyster ]
3 ostriche e un CALICE di VINO €15,00 euro

OSTRICHE secondo il pescato €4,00/6,00 Cad

Sashimi 
[accompagnaTo con riso basmaTi, salsa di soia e guacamole home made]
slices di salmone, tonno, pesce bianco, 
gamberi di Mazara del Vallo, scampi  € 25,00

Gamberi rossi crudi di Mazara del Vallo   €5,50 a €6,00 Cad 

Scampi crudi €5,00 a €5,50 Cad

LA NOSTRA FRITTURA   €15,00
calamari e julienne di verdure croccanti

LA TARTARE INCONTRA L’ OSTRICA   €18,00
tar tare di manzo battuta al coltello, emulsione d’ostrica, 

cipolla in agrodolce e pepe di Sichuan

I MIGLIORI COCKTAIL 
PER CURARE L’HANGOVER

BLOODY MARY   €10,00
il classico, secondo noi!

CORPSE REVIVER #2   €10,00
gin, char treuse gialla, lillet blanc, limone, 

glass wash assenzio

SCREWDRIVER   €8,00
vodka e succo d’arancia

RAMOS GIN FIZZ   €10,00
gin, limone, lime, panna, albume, vaniglia, 

zucchero, soda, acqua ai fiori d’arancia

VERMOUTH & TONIC   €8,00
fresco, corroborante, aromatico!

   coperto BRUNCH €5,00 [comprensivo di SUCCO DI FRUTTA e CAFFE’ AMERICANO


