Via Vittor Pisani, 13 MILANO
WWW.FANCYTOAST.IT

STARTERS

Ideali per iniziare il pasto e perfetti
per essere condivisi da tutto il tavolo!

MIX FRITTO FANCY
Con pollo fritto con semi, falafel di lenticchie,
camembert fritto e jalapeños fritti con cuore
fondente di formaggio e bocconcini di patate
croccanti.

WEST COAST NACHOS!
Nachos croccanti con jalapenos a fette, pico
de gallo leggermente piccante e una cascata di
formaggio cheddar fuso!

SALMONADO CHEESECAKE
Base di toast sbriciolato croccante, crema di
formaggio, salmone affumicato e avocado.

FANCY CHICKEN WINGS
Alette di pollo marinate, speziate e fritte in olio
bollente. Una tira l'altra!

9,50€ (CONSIGLIATO PER 2 PERSONE)
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7,00€

OPEN TOAST

6,00€
NEW

7,00€

NEW

The Epic Toast from West Coast. Gli originali
open toast californiani, solo da Fancytoast!
Scegli il contorno: patatine o insalata.
Tutti gli open toast sono accompagnati da una
porzione di patate fritte Original Dippers
oppure una mini-bowl di insalata.

SUPREME AVOCADO 2.0 TOAST
È tornato, con più avocado di prima. Crema di
avocado, avocado in fette, salmone affumicato,
germogli, lime, bacche di goji, erba cipollina.
Servito con maionese agli agrumi.

BASIC AVOCADO TOAST
A furor di popolo, torna l’avocado toast più
famoso di Milano. Con crema di avocado,
avocado in fette, uovo fritto e semi di papavero.

EL POLLO LOCO TOAST
350 grammi di felicità. Con purè alla senape,
insalata fresca cole slaw, pollo fritto, pico de
gallo leggermente piccante.

11,00€

8,00€

9,00€

HANGOVER TOAST
Perfetto per il giorno dopo. Con Avocado in
crema e fette, pollo grigliato, polvere di bacon
croccante, uovo fritto, insalata e sesamo nero.
Servito con maionese al wasabi.

PPP: PULLED PORK & POTATO TOAST
Il godimento è garantito in 300 grammi di
toast. Con purè di patate all’erba cipollina,
pulled pork leggermente affumicato fatto in
casa, cipolla caramellata al Campari, pomodori
freschi, cipolla fritta croccante.

MANGAMBERO TOAST
Ed è subito estate. Con hummus alla barbabietola, gamberoni scottati, mango a cubetti,
rucola fresca, sesamo nero e germogli. Servito
con salsa cocktail.

9,50€

9,50€

RAINBOW TOAST
Con crema pasticcera, frutta mista fresca,
zucchero a velo e foglioline di menta.

BERRY TOAST
Con crema al fiordilatte e miele, frutti di bosco
e miele millefiori.

intero 7,00€ mezzo 4,00€

intero 8,00€ mezzo 4,50€

BANANA TOAST
Con crema al fiordilatte e miele, banana a fette,
crema di nocciole e cocco a scaglie.

ORIGINAL DIPPERS
Patate a pasta gialla fritte in olio bollente,
servite con salsa.

FANCY FRIES
BEST CHOICE!
Bastoncini di patata dolce americana, fritti in
olio bollente e serviti con salsa.

SIDE MIX
Metà Fancy Fries, metà Original
Dippers: per gli indecisi!

3,50€

3,50€

4,00€

BRUNCH
FORMULA! +3,50 €
Scegli un Toast o una Bowl dalla
lista, aggiungi 3,50€ e hai il dessert
del giorno, acqua liscia o con bolle
da mezzo litro e un caffè al banco!
WOW!
La Brunch Formula è disponibile da
Lunedì a Venerdì.

9,50€

SWEET OPEN TOAST
The Epic Toast from West Coast,
ma in versione dolce! Anzi, dolcissima.

SIDE DISHES

I nostri side-dishes, tutti fritti al momento, perfetti
da condividere e ideali con i toast e le bowl.

intero 7,00€ mezzo 4,00€

Voglia di Toast Chiusi, Insalate e Pancake? Girami!

CLOSED TOAST

NEW

Non hai voglia di Open Toast? No problem, ora
puoi scegliere i Closed Toast! Doppia fetta di
pane in cassetta, con dentro il meglio della
West Coast!

Scegli il contorno: patatine o insalata.
Tutti i closed toast sono accompagnati da una
porzione di patate fritte Original Dippers
oppure una mini-bowl di insalata.

SALMON CLOSED TOAST
Tripla fetta di pane con salmone affumicato,
insalata, pomodoro e maionese.
Accompagnato da patate Original Dippers.

CROQUE MONSIEUR
Toast chiuso ripieno di prosciutto cotto e
formaggio, ricoperto di una cascata di
besciamella.
Accompagnato da patate Original Dippers.

BLT CLOSED TOAST
Famoso in tutta la West Coast, finalmente a
Milano! Toast chiuso con bacon croccante,
insalata, pomodoro e tanta maionese.
Accompagnato da patate Original Dippers.

GREEN CHICKEN CLOSED TOAST
Toast chiuso con pollo grigliato, spinaci freschi,
uovo al tegamino, cetriolini e maionese alla
senape.
Accompagnato da patate Original Dippers.

10,00€

7,50€

8,00€

8,00€

AGGIUNGI UOVO FRITTO +2,00€

AGGIUNGI POLLO GRIGLIATO +2,00€

BOWL (INSALATONE)

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

CAESAR BOWL
Con misticanza, avocado, pollo grigliato, scaglie
di parmigiano, polvere di bacon croccante,
crostini e frutta secca. Con maionese alla senape.

TROPICAL SALMON BOWL
Con misticanza, salmone affumicato, mango a
cubetti, avocado, crostini e coriandolo. Con
maionese al wasabi .

AVOGAMBERO BOWL
Con misticanza, gamberoni scottati, avocado,
pomodoro confit, crostini e anacardi tostati.
Con maionese agli agrumi.

VEGGY BUT COOL BOWL (VEGAN)
Con misticanza, avocado a cubetti, ravanelli,
mango, pomodorini sott’olio, olive nere, falafel di
lenticchie e fancy-maio (rosa!)

13,00€

13,00€

13,00€

13,00€

ZUPPE (WEST COAST SOUPS)

PUMPKIN SOUP
Crema di zucca, crostoni di pane, maggiorana e
un filo di olio EVO.

CEREAL SOUP
Zuppa di cereali, legumi e rucola.

8,00€

8,00€

APPLE PIE PANCAKE
Triplo pancakes, mele semicandite, uvetta, pinoli e
gelato alla crema.

BLUEBERRY PANCAKE
Triplo pancakes, una cascata di sciroppo d’acero,
burro fuso e mirtilli.

NUTELLA PANCAKE
Triplo pancakes con Nutella e gelato al fiordilatte.

BACONEGG PANCAKE
Triplo pancakes, uovo fritto, bacon croccante e
una pioggia di erba cipollina.

5,50€

5,50€

5,50€

5,50€

DESSERT

CHEESECAKE
La cremosissimissima cheesecake al limone
incontra il croccante biscotto e la salsa ai frutti
rossi. Libidine!

CHOCOLATE & COFFEE CAKE
Biscotto bagnato al caffè, crema di burro al
caffè, ganache al cioccolato e glassa al cioccolato. Può bastare?

DESSERT DEL GIORNO
Chiedi al personale di sala
e ti sarà dato!

La risposta Fancy alle stagioni fredde dell'anno!
NEW

PANCAKES

Triplo pancakes, triplo godimento! Provali nella
versione dolce oppure salata!

Lasciati tentare dai dolci piu Fancy di Milano!
NEW

5,00€

5,00€

5,00€

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!

