
Uova strapazzate con pane rustico tostato e *Extra da scegliere 5.50€

Uova Reali
Uova in camicia servite su pane croccante ai semi con salmone
affumicato, rucola, avocado e condite con la nostra salsa olandese 9.00€

Uova benedette
Uova in camicia servite su pane croccante ai semi, pancetta,
letto di rucola e accompagnate dalla nostra salsa olandese 9.00€

Vegetariano 2 salsicce vegetariane, 2 uova al tegamino,
2 frittelle di patate, fagioli al forno, funghi, pomodoro e toast 8.50€

Sano Frutta fresca di stagione, yogurt greco e toast al pomodoro. 
Spremuta d'arancia fresca inclusa 9.00€

Colazione inglese 2 salsicce, 2 bacon, 2 uova al tegamino, 
frittele di patate, fetta di pomodoro, funghi, fagioli al forno e toast 8.50€

COLAZIONI

Funghi, pomodoro, uovo alla griglia, formaggio Cheddar, pane 0.50€
Frittelle di patate, prosciutto, salsiccia inglese 1.00€
Avocado, salmone, pancetta, croissant 2.00€
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*EXTRAS

Uova benedette

Vegetariano 
Vegano



Tortilla con jamón y queso servidos
con tostadas de pan rústico

Frittata con prosciutto e formaggio
servita con pane rustico abbrustolito 9.00€
Frittata con pomodorini e spinaci
servita con pane rustico abbrustolito 9.00€

Croissant con prosciutto e formaggio  4.50€
Croissant con salmone e avocado 6.50€

Toast al pomodoro 2.00€
Toast prosciutto e formaggio 3.80€

TORTILLAS
V

Frittata con prosciutto e formaggio
servita con pane rustico abbrustolito

CROISSANTS

TOSTADAS



Hamburger classico con lattuga e pomodoro 11.50€

Hamburger con formaggio cheddar, lattuga e pomodoro 12.50€

Hamburger di pollo con panko giapponese, formaggio cheddar,
bacon, lattuga, pomodoro e la nostra deliziosa salsa BBQ
fatta in casa 12.50€

Hamburger di Tijuana servito con lattuga, pomodoro,
formaggio cheddar, salsa piccante e peperoncini 14.00€

SIGNATURE Rio Burger con pancetta, uova, formaggio cheddar,
lattuga, pomodoro e condito con maionese Cajun 15.00€

Hamburger vegetariano servito con contorno di rucola,
pomodoro e funghi 11.50€

PANINI
Club sandwich di pollo con uova, bacon, lattuga, pomodoro
e patatine fritte deluxe 11.00€
Panino nordico con avocado, salmone affumicato, 
crema di formaggio, rucola e pomodoro 8.00€
Panino bikini con prosciutto York e formaggio cheddar 4.50€
Sandwich di tonno con formaggio cheddar e insalata di cavolo 6.50€
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Alette di pollo alla griglia
8.50€

Gamberoni croccanti
con salsa piccante agrodolce

8.00€

Patatas bravas condite
con la nostra salsa

fatta in casa
6.50€

Ravioli di verdure
servite con maionese picante

8.50€

Chips di patate dolci
6.00€

Salsiccia tedesca
con ketchup piccante e curry,

servita con patatine fritte
7.50€

Nachos Tex Mex
Servito con guacamole,

pico de gallo, peperoncini
e ricoperto

di formaggio fuso
9.50€

TAPAS

Vegetariano 
Vegano

V

Tutti i nostri hamburger sono accompagnati da patatine deluxe

HAMBURGER



Frittelle con Nutella e frutti di bosco
7.50€

Frittelle ai frutti di bosco
6.00€
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FRITTELLE
ILREDELLE

Abbiamo la lista degli allergeni. Tutti i nostri prezzi  sono con IVA inclusa.


