
Menu

seguici su

Tizzy
hummus di ceci, tonno, radicchio
Katy
songino, formaggio spalmabile, salmone, 
mela verde e limone
Anton
speck, pomodoro, songino, feta
Patty
bacon, uova strapazzate ed edamer 

Bagel
€6,50

€7,00 

€6,50 

€6,50 

Hamburger con  
Patatine fritte
Vegetariano
panino con burger vegetariano,
pomodoro a fette, funghi grigliati, 
lattuga e salsa yogurt
Manzo
panino con hamburger di manzo, lattuga, 
pomodoro a fette, cipolla, cheddar, bacon
Suino Nero dei Nebrodi
panino con hamburger di suino nero, 
provola affumicata, cipolla caramellata, 
lattuga, pomodoro a fette e 
maionese alla paprika messicana 
Cervo
panino con hamburger di carne di cervo,
lattuga, cetriolini, pomodoro a fette, 
cipolla caramellata

€9,00 

€10,00 

€14,00 

€13,00 

Drinks
Soft Drink
Acqua 0,50 cl

Acqua grande 1lt

Coca cola vetro 0,33 cl

Coca cola zero vetro 0,33 cl

Chinotto - Gassosa - Aranciata
Schweppes lemon - tonic
Amaro 

€1,00 
€2,00 
€2,50 
€2,50 
€2,50 
€2,50 
€3,50 

Birre
Heineken 0,33 cl

Birra Messina 
cristalli di sale 0,33 cl

Birra Artigianale 0,50 cl

€3,20 
€4,00 

€6,50 

Aperitivi
Bitter rosso/bianco 
Crodino 
Cocktail analcolico 
Baileys
Vino al calice 
Campari soda
Prosecco 
Cocktail alcolico

€2,80 
€2,80 
€4,00 
€4,50 
€4,50 
€3,50 
€5,00
€6,00 

Chicken Salad
misticanza, pollo grigliato, uovo sodo,
scaglie di grana, pomodorini, salsa caesar
crostini di pane

Insalate 
€8,00 

Salmon Salad 
misticanza, salmone, carote, mela, 
semi di zucca, succo di limone
crostini di pane
New Salad 
misticanza, speck, pera, noci, feta,
crostini di pane
Special Salad
misticanza, ceci, pomodorini, 
verdure grigliate, semi di zucca, 
crostini di pane

€9,00

€8,00 

€7,00 

Primi Piatti
Brock
pasta fresca con broccoletti, 
speck, noci
Sicula
pasta fresca con pomodoro,  
pesce spada, melanzane, mentuccia
Gnock
gnocchi ai quattro formaggi
Norma
pasta fresca con salsa di pomodoro,
melanzane fritte, ricotta salata

€7,00 

€7,00 

€7,00 

€7,00 

€5,00 

€5,00 

Anita
prosciutto, formaggio, uovo fritto 
Greta
zucchine, bacon e brie
 

French Toast 

Patatine fritte €3,50 

www.tatianamelfabakery.com



Dolce
Nut
Nutella, banana e granella di nocciole
Fruit
miele, Frutta mista
Ice
gelato, Nutella, panna
Blueberry 
sciroppo d’acero, mirtilli freschi e banana
Yogi
yogurt, frutta, semi di zucca e bacche di goji

Pancake Waff le
al Cacao

Club Sandwiches  

€4,50 

€4,50 

€5,00 

€5,00 

€5,50 

Dessert
€3,00 
€3,50 

€4,00 

€4,00 
€4,00 

Granita alla messinese 
Granita alla messinese 
con aggiunta di panna 
Coppa gelato (vari gusti con guarnizioni) 
Coppa di Frutta (frutta fresca mista) 
Yogurt in coppa con muesli
e frutta o Nutella

Caffetteria
Caffè espresso 
Decaffeinato 
Marocchino
Cappuccino 
Ginseng 
Caffè americano semplice
Caffè americano speciale 
gusti: caramello, cioccolato, cannella
Orzo 
Latte 
Frappuccino
Frappuccino special 
con panna e topping
Cioccolata calda (vedi menu) 
e caldo (vedi menu) 
e freddo (limone o pesca)
Spremuta d’arancia
Succhi di frutta bio 
(ace, pera, pesca, ananas) 
Succo di frutta bio 
(mirtillo)
Milkshake 
con gelato a scelta, 
latte, panna e topping 

€1,00 
€1,20 
€1,50 
€1,50  
€1,50 
€1,80 
€2,50 

€1,50 
€1,30 
€2,50 
€3,00 

€3,00 
€3,00 
€2,00 
€4,00 
€2,50 

€3,00 

€4,00 

Fabri
Nutella, banana e granella di nocciole
Soni
gelato, Nutella
Giuly
burro di arachidi e marmellata o Nutella
Mari
gelato, mele cotte, cannella, zucchero 
di canna, granella di nocciole e caramello 

French Toast dolce 
€4,50 

€5,00 

€5,00 

€5,50 

Sliced Cake
€4,20 Red Velvet

Red Oreo
3 Cioccolati
Pistacchiosa
Pinguì cake
Cheesecake vari gusti

€4,20 
€4,20 
€4,20 
€4,20 
€4,20 

12 Rigenerante
     banana, cocco e ananas
3  Energizzante
    fragola, banana, papaya, ciliegia 
5 Antiossidante
   melone, fragola, mango, limone
9 Vitaminico
   papaya, mango, ananas, limone
7 Tonificante
   melone, mango, ananas, kiwi

€4,00 

€4,00 

€4,00 

€4,00 

€4,00 

Smoothies
€3,50 

Bakery
Cookie con marshmallow
Cookie con gelato
Cupcake
Crostata pere e cioccolato
Crostata al cioccolato
Crostata integrale con 
marmellata di albicocca
Crostata integrale con 
marmellata di frutti di bosco
Brownie 
Brownie con gelato
Strudel con gelato 
Mokaccina

€2,50 

€2,90 
€2,60 
€2,60 
€2,60 

€2,60 

€3,00 
€4,00 
€4,00 
€3,80 

AGGIUNZIONI a scelta: 
mirtilli, lamponi, more, fragole, 
granella di nocciole, scaglie di mandorle,  
caramello salato, banane, panna, crumble, 
meringhe, gocce di cioccolato, burro d’arachidi

€1,00 

Salato
Eggs

€5,50 George Hemingway
uova strapazzate, burro, marmellata, 
bacon e pane tostato

€7,00 Alex
omelette con prosciutto, 
formaggio e pane tostato

€7,00 Gervy
omelette con zucchine, menta e pane tostato

€9,00 Pep
uova sodo, coppa di frutta, fesa di tacchino, 
pane tostato, burro, marmellata

€9,00 Frank
uova fritto o sodo, spinaci, salmone, 
avocado, pane tostato

Pancake  Crostone  
€4,50 Davide

verdure grigliate, formaggio spalmabile,
scaglie di mandorla

€5,50 Fabio
formaggio spalmabile, pesto, tonno, 
pomodorino

€4,50 Danny
uova, bacon 

€6,00 Jack
fesa di tacchino, uovo sodo, 
misticanza, salsa tonnata

€6,00 Ray
prosciutto cotto, pomodoro,
edamer, misticanza, maionese

€6,00 Nino Doc
speck, scamorza, funghi, 
songino, maionese


