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AMERICAN CLOSED TOAST

Salmon Closed Toast

e pomodoro 10,00€

Green Chicken Closed Toast 
Con pollo cotto a bassa temperatura e speziato con
erbette, insalata fresca, pomodoro,bacon croccante
e maionese 8,00€

Tutti i toast sono accompagnati dalle nostre Best Patate Ever, patate novelle a doppia cottura, morbide dentro e croccanti fuori.

ITALIAN CLOSED TOAST

Hot Closed Toast 
Con crema di formaggio bretone, nduja calabrese
leggermente piccante, pomodoro fresco e insalata 8,00€

Italian Closed Toast 
Con crema di formaggio bretone, prosciutto crudo
di Parma, pomodoro confit e basilico fresco 8,00€

Tutti i toast sono accompagnati dalle nostre Best Patate Ever, patate novelle a doppia cottura, morbide dentro e croccanti fuori.

SALAD BOWLS

Tropical Salmon Salad
Con insalata mista, filetto di salmone fresco cotto
a bassa temperatura, edamame, cavolo viola, salsa
allo yogurt e sesamo nero 12,00€

Caesar Salad
Con insalata mista, pollo cotto a bassa temperatura
e speziato con erbette, grana a scaglie, bacon croccante,
crostini di pane e salsa Caesar 12,00€

Le mitiche bowls, famosissime in tutta la West Coast, ricche di tanti ingredienti buoni, colorati e Freakin-Fancy

Flower Closed Toast
Con prosciutto cotto, formaggio edamer,
pomodoro e insalata 8,00€

Milano Closed Toast
Semplice semplice. Toast chiuso con formaggio
Edamer e prosciutto cotto 5,00€ 
Vuoi aggiungere verdurine? +1,00€

Caprese Salad
Con mozzarella di bufalaDOP, pomodoro cuore di bue,
foglioline di rucola, basilico fresco e origano 10,00€

Pulled Pork Salad

Best Patate Ever, pomodorini freschi e bacon croccante 12,00€

Greek Salad
Con pomodori ramati, feta, pomodorini, olive nere al forno,
cetrioli, cipollotto e origano. Tutto fresco! 12,00€

PANCAKE SALATI

Salmon Pancake 
Triplo pancake con mozzarella di bufala, salmone

Chicken Pancake 
Triplo pancake con pollo cotto a bassa temperatura e
speziato con erbette, insalata, uova strapazzate e
bacon croccante 8,00€

T.O.P.P.P.
(Triple Orgasm Pulled Pork Pancake)
Sì, questo è orgasmico. Triplo pancake con pulled
pork cotto a bassa temperatura, uova strapazzate
e salsa bbq 8,00€

Love Italy Pancake (vegetariano)
Triplo pancake con mozzarella di bufala, pomodoro e
basilico fresco 8,00€

Triplo strato, triplo godimento!

PANCAKE DOLCI
Triplo strato, triplo godimento!

BLT Closed Toast
Bacon. Lettuce. Tomato. Famoso in tutta la West Coast,
finalmente a Milano! Toast chiuso con bacon croccante,
insalata, pomodoro e maionese 9,00€

American Closed toast
Con pulled pork leggermente

avocado a fette, bacon croccante,
cipolla cruda tagliata
sottilissima e salsa BBQ 10,00€

DOLCI

Nutella Pancake 
Triplo pancake con Nutella, granella di nocciola e panna montata 6,00€ 

Banana Nutella Pancake 
Triplo pancake con Nutella, granella di nocciola, banana e panna montata 6,00€ 

Bluberry Pancake
Triplo pancake con sciroppo d’acero, frutti di bosco e panna montata 6,00€

Pistacchio Pancake
Triplo pancake ultragodurioso, con crema di pistacchio, granella di pistacchio 
salato e panna montata 7,00€

Di solito abbiamo Fancy Sorbetto (3,00€) e Mini Cheescake (5,00€).

Salmon Closed Toast
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STARTERS
Inizia al meglio la tua esperienza Fancy.
Tutti gli starters sono ideali da condividere!

Bowl di Pulled Pork 

servito con salsa BBQ e accompagnato
dai nostri nachos croccanti 7,00€

West Coast Nachos
Nachos croccanti con pico de gallo e una
cascata di formaggio cheddar fuso! 6,50€

Fancy Chicken wings
Alette di pollo speziate con paprika dolce e
rosmarino, arrostite al forno 6,00€

Best Patate Ever
Patate novelle a doppia cottura: prima vapore, poi
arrostite al forno. Croccanti fuori, morbide dentro. 4,00€
Anche nella versione con paprika dolce +0,00€

Eggs & Bacon 
Come in California, immancabile! Le nostre uova
strapazzate con bacon croccante 6,00€

Purple Cavolo 
Bowl di cavolo viola condito con maionese 4,50€

OPEN TOAST FROM WEST COAST

Supreme Avocado 4.0 Toast 
La quarta versione del Supreme Avocado. 

e maionese agli agrumi 13,00€

Hangover Toast 
L’open toast più amato dai nostri clienti, è perfetto per il giorno dopo come lotta ai postumi. 
Con crema di avocado, pollo cotto a bassa temperatura e speziato con erbette, pioggia di bacon
croccante, uovo poché “cottura perfetta” e maionese 12,00€

Basic Avocado Toast 
A furor di popolo, ecco l’avocado toast più famoso di Milano. 
Con crema di avocado homemade e uovo poché “cottura perfetta” 8,00€

Bay Area Salmon toast 
Il viaggio A/R per San Francisco è incluso nel primo morso. 
Con crema di formaggio bretone, filetto di salmone fresco cotto a bassa temperatura, salsa senape
e miele fatta in casa, pomodorini confit e foglioline di rucola fresca 12,00€

P.P.T. Pulled Pork & TomatoToast
Il godimento è garantito in 300 g di toast. 

cuore di bue, granella di cipolla fritta e salsa BBQ 10,00€

The Fancy Toast (reloaded)
In menù per la prima volta nel 2017, è tornato a grande richiesta! 
Con hummus di barbabietola fatto in casa, formaggio caprino, avocado fresco a fette, cipolla fritta
croccante e semi di sesamo nero 10,00€
Provalo in versione VEGAN: eliminiamo il formaggio caprino e aggiungiamo i pomodirini confit +0,00€

Italian Open Toast
Semplice semplice. Ed è subito estate.
Con crema di formaggio spalmabile, prosciutto crudo di Parma, pomodorini confit fatti in casa e
basilico fresco  10,00€

Nel 2017 li abbiamo portati a Milano direttamente da San Francisco, e sono ancora qua! Tutti i toast sono
accompagnati dalle nostre Best Patate Ever, patate novelle a doppia cottura, morbide dentro e croccanti fuori.

Hangover Toast



Un drink a scelta tra Cocktail, Birre o Analcolico + Golden 
Plate: Con pizza, focaccia, pinsa, nachos, frittatina, salumi, 
patate novelle

Un drink a scelta tra Cocktail, Birre o Analcolico + Big Golden 
Plate: Con pizza, focaccia, pinsa, nachos, frittatina, salumi, 
patate novelle, pulled pork e macedonia

10,00€ a persona

15,00€ a persona

Tanta fame? Prova il nostro BIG GOLDEN PLATE!

 

WEEKEND IS
FOR BRUNCHOgni weekend,  solo  da  Fancytoast, dalle 10.00 alle 16.00, va in onda l’originale brunch californiano. Scegli 

tra le quattro proposte e goditi il tuo momento! Una sola regola: tutto il tavolo deve scegliere una proposta 
tra i menù Brunch, anche se diverse tra loro.

INFO SU WWW.FANCYTOAST.IT/BRUNCH

VIB VERY IMPORTANT BRUNCH

30,00€

ORIGINAL BRUNCH (CONSIGLIATO)

25,00€

EASY-PEASY BRUNCH

20,00€

BASIC BRUNCH

15,00€

BEVI COME SI FA 
IN CALIFORNIA, 
BEVI MIMOSA!

Un consiglio? Bevi un Mimosa, il 
cocktail con prosecco e 

spremuta d'arancia perfetto con 

il brunch e famoso in tutta la 
West Coast!

+3,00€ a persona

Comprende: due Starters a scelta, un Toast a scelta, un Side Dish a scelta, una fetta di torta o un 

Comprende: uno Starters a scelta, un Toast a scelta, un Side Dish a scelta, una fetta di torta o un 

Comprende: una Mini-Bowl a scelta, uova strapazzate e bacon, un Side Dish a scelta, una fetta 

una bottiglia d’acqua. 
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 Fancytoast® tiene alla tua salute! Le informazioni riguardo i prodotti che possono provocare allergie o intolleranze
sono disponibili consultando il Manuale degli Allergeni. Se hai allergie o intolleranze, anche lievi,

richiedilo prima dell’ordine! In caso di irreperibilità di prodotti freschi verranno utilizzati prodotti surgelati.  
Grazie!



STARTERS
Bowl di Pulled Pork 

servito con salsa BBQ e accompagnato
dai nostri nachos croccanti 

West Coast Nachos
Nachos croccanti con pico de gallo e una
cascata di formaggio cheddar fuso! 

Fancy Chicken wings
Alette di pollo speziate con paprika dolce e
rosmarino, arrostite al forno

Eggs & Bacon 
Come in California, immancabile! Le nostre uova
strapazzate con bacon croccante 

Purple Cavolo 
Bowl di cavolo viola condito con maionese

OPEN TOAST FROM WEST COAST
Supreme Avocado 4.0 Toast 

cipollina e maionese agli agrumi 

Hangover Toast 
Con crema di avocado, pollo cotto a bassa temperatura e speziato con erbette, pioggia di bacon
croccante, uovo poché “cottura perfetta” e maionese 

Basic Avocado Toast 
Con crema di avocado homemade e uovo poché “cottura perfetta” 

Bay Area Salmon toast 
Con crema di formaggio bretone, filetto di salmone fresco cotto a bassa temperatura, salsa senape
e miele fatta in casa, pomodorini confit e foglioline di rucola fresca 

P.P.T. Pulled Pork & TomatoToast

cuore di bue, granella di cipolla fritta e salsa BBQ 

The Fancy Toast (reloaded)
Con hummus di barbabietola fatto in casa, formaggio caprino, avocado fresco a fette, cipolla fritta
croccante e semi di sesamo nero 
Provalo in versione VEGAN: eliminiamo il formaggio caprino e aggiungiamo i pomodirini confit

Italian Open Toast
Semplice semplice. Ed è subito estate.
Con crema di formaggio spalmabile, prosciutto crudo di Parma, pomodorini confit fatti in casa e
basilico fresco 

AMERICAN CLOSED
TOAST
Salmon Closed Toast

e pomodoro 

Green Chicken Closed Toast 
Con pollo cotto a bassa temperatura e speziato con
erbette, insalata fresca, pomodoro,bacon croccante
e maionese

BLT Closed Toast
Bacon. Lettuce. Tomato. Famoso in tutta la West Coast,
finalmente a Milano! Toast chiuso con bacon croccante,
insalata, pomodoro e maionese 

American Closed toast

strapazzate, avocado a fette, bacon croccante, cipolla
cruda tagliata sottilissima e salsa BBQ

ITALIAN CLOSED TOAST
Hot Closed Toast 
Con crema di formaggio bretone, nduja
calabrese leggermente piccante, pomodoro
fresco e insalata

Italian Closed Toast 
Con crema di formaggio bretone, prosciutto
crudo di Parma, pomodoro confit e basilico

SALAD BOWLS
Tropical Salmon Salad
Con insalata mista, filetto di salmone fresco cotto
a bassa temperatura, edamame, cavolo viola, salsa
allo yogurt e sesamo nero

Caesar Salad
Con insalata mista, pollo cotto a bassa temperatura
e speziato con erbette, grana a scaglie, bacon croccante,
crostini di pane e salsa Caesar

Caprese Salad
Con mozzarella di bufalaDOP, pomodoro cuore di bue,
foglioline di rucola, basilico fresco e origano 

Pulled Pork Salad

Best Patate Ever,  pomodorini freschi e bacon croccante

Greek Salad
Con pomodori ramati, feta, pomodorini, olive nere al
forno, cetrioli, cipollotto e origano. Tutto fresco!

Flower Closed Toast
Con prosciutto cotto, formaggio edamer,
pomodoro e insalata

Milano Closed Toast
Semplice semplice. Toast chiuso con formaggio
Edamer e prosciutto cotto 

PANCAKE DOLCI
Nutella Pancake 
Doppio pancake con Nutella, granella di
nocciola e panna montata

Banana Nutella Pancake 
Doppio pancake con Nutella, granella di
nocciola, banana e panna montata 

SIDE DISH
Best Patate Ever
Patate novelle a doppia cottura: prima vapore, poi
arrostite al forno. Croccanti fuori, morbide dentro.
Anche nella versione con paprika dolce 

Mini Salad
Insalata fresca perfetta per accompagnare
i toast!

Bluberry Pancake
Doppio pancake con sciroppo d’acero, frutti di bosco

Pistacchio Pancake
Doppio pancake ultragodurioso, con crema di
pistacchio, granella di pistacchio salato



Aperol/Campari spritz
Aperol, prosecco, soda  7.00 €

Mimosa
Prosecco, spremuta d’arancia  7.00 €

Americano
Carpano, Campari, soda, twist arancia e limone, 
ghiaccio  7.00 €

Negroni
Campari, Carpano, gin, ghiaccio, fetta di arancia  7.00 €

Negroni sbagliato
Campari, Carpano, gin, prosecco,  ghiaccio,
fetta di arancia, ghiaccio  7.00 €

Long Island iced tea
Vodka, tequila, gin, rum bianco, triple sec cabo bay, 
zucchero liquido top cola e succo di lime  7.00 € 

Moscow mule
Vodka, ginger beer, succo di lime, ghiaccio, menta  7.00 €

Mojito
Rum bianco, succo di lime e lime a spicchi,
zucchero di canna , menta, soda, ghiaccio tritato  7.00 € 

Chiedi allo Staff per conoscere 
le birre disponibili!  3.50 € Media  4.50 €

Piccola  3.00 €

COCKTAILS BIRRE IN BOTTIGLIA BIRRE ALLA SPINA

Prosecco Maccari Doc 
Calice   5.00 €      Bott.   20.00 €

Franciacorta Bellavista 
Grande Cuvèe
 Bott.   60.00 €

FranciacortaContadi 

Castaldi,Satèn

Bott.60.00€

BOLLICINE

CAFFETTERIA

Un drink a scelta tra Cocktail, Birre o Analcolico + Golden 
Plate: Con pizza, focaccia, pinsa, nachos, frittatina, salumi, 
patate novelle

Un drink a scelta tra Cocktail, Birre o Analcolico + Big Golden 
Plate: Con pizza, focaccia, pinsa, nachos, frittatina, salumi, 
patate novelle, pulled pork e macedonia

Coca Cola   3.50 

Coca Cola 0  3.50 €

Acqua liscia o bolle  1.50 €   

Chinotto  3.50 €

Fanta  3.50 €

Schweppes Lemon/Tonica  3.50 € 

Estathè Pesca/Limone  3.50 €

Succo di frutta  3.00 €

Decaffeinato  1.20 €

Caffè Americano  2.00 €
Come in California: Free Refill!

Caffè Espresso e macchiato  1.00 €

Marocchino  1.30 €
Ice-Coffee  2.00 €

Caffè Ginseng  1.50 €

Cappuccino  1.40 €

Cappuccino di soia  1.80 €

Latte Bianco  1.00 €

Latte Bianco di soia  1.50 €

Latte Macchiato  1.50 €

Latte Macchiato di soia  2.00 €

Orzo  1.50 €

Tisane e Infusi  3.00 €

Spremuta fresca  3.50 €

Cioccolata  3.00 €

BIBITE

FRULLATI  3.50 € 

10,00€ a persona

15,00€ a persona

Tanta fame? Prova il nostro BIG GOLDEN PLATE!

 

 

FANCY COCKTAILS

CALIFORNIA ICE-TEA
Vodka, tequila, gin, rum bianco, triple sec, 

zucchero liquido top cola e succo di lime 7.00 

€

MILANO SAN FRANCISCO
Campari , cynar, vermut, gin, arancia, ghiaccio 

7.00 €

Cuba
Rum scuro, lime e coca-cola 7,00

AMARI 3.50 €

JAPANESE ICE-TEA
Vodka, gin, rum bianco, midori, zucchero 

liquido top lemon soda e succo di lime 7.00 €

Cocktails distillati Premium 9,00 €

Montepulciano d'Abruzzo Doc
Calice   5.00 €      Bott.   18.00 €   

VINI ROSSI

VINI BIANCHI

Vermentino di Gallura Docg 

ColleSardo
Calice   5.00 €      Bott.   18.00 €

Falanghina del Sannio Doc 
Ja'na:re 
Calice   5.00 €      Bott.   18.00 €

Redbull   4.00 €

Crodino/Sanbitter  3.50 €




