
H. 07.30 -  10 .30

M E N Ù  C O L A Z I O N E
B R E A K FAST  M E N U



UOVO ALLA COQUE - SOFT BOILED EGG (3a)  CHF 5.00 

UOVO ALL’OCCHIO DI BUE - SUNNY SIDE UP EGG (3a)  CHF 5.00  

OMLETTE - OMELETTE (3a , 7a)  CHF 9.00    
Prosciutto cotto di nostra produzione, formaggio , 

verdure, spinaci ,  datterini
Ham from our own product ion , cheese, 

vegetable, spinach , cherry tomatoes

UOVO GIRATO - F LI P PED OVER EGG (3a)  CHF 8.00  
Pancetta , luganighetta di nostra produzione, datterini

Bacon, sausage from our own product ion , cherry tomatoes

UOVA STRAPAZZATE - SCRAMBLED EGGS (3a , 7a)  CHF 8.00 
Pancetta , luganighetta di nostra produzione, datterini

Bacon, sausage from our own product ion , cherry tomatoes

FRENCH TOAST - FRENCH TOAST (3a , 1a , 7a)  CHF 6.00 

B IRCHERMÜSLI - OATMEAL (7a , 8a , 1a)  CHF 6.00   
Con frutta di stagione - With fresh frui ts

TORTA DEL GIORNO - P I E OF THE DAY  CHF 5.00
Produzione propria - From our own product ion

I L NOSTRO KM VERO

La fi losofia di Gabbani è basata sul Km Vero e viene messa in pratica quotidianamente su più fronti . 
Crediamo ed investiamo su produttori e prodotti locali , come anche sui luoghi che possono offrirci la 
miglior qualità. Vero è i l chilometraggio della fi l iera Gabbani ridotta ai minimi termini con l ’acquisizione 
di piccole realtà produttrici come i laboratori di macelleria Prada a Bioggio e di pasticceria Gant a 
Novazzano. Vero è i l rapporto autentico e sincero che negli anni abbiamo instaurato con i nostri fornito-
ri . Vera è quindi la ricercatezza che vi offriamo quotidianamente con i prodotti migliori che studiamo, 
assaggiamo, sperimentiamo e selezioniamo per voi . Vero è i l rapporto che Gabbani t iene ad instaurare 
con la propria cl ientela, ascoltando le esigenze e cercando di offrire sempre freschezza e genuinità.

OUR “KM VERO”

Gabbani is committed to a true “zero kilometre“ philosophy, our KM Vero , which it puts into practice every 
day in several ways: we believe and invest in local producers and products and in the places that can offer 
us the best quality. True are the kilometres of the Gabbani supply chain reduced to the minimum by the 
acquisit ion of small production facil i t ies , l ike the meat processing plant Prada in Bioggio or the Patisserie 
processing plant Gant in Novazzano. True is the authentic and sincere relationship we have established with 
our suppliers over the years . Also true is the exclusive selection of the products we offer every day - best 
quality products we study, taste, test and select for you. True is the relationship we have with our customers 
- Gabbani l istens at- tentively to your needs so that it can guarantee fresh, pure and delicious products .

Se lo gradite, potete scegliere altri prodotti direttamente dal fornaio, al piano terra. I piatti 
caldi vengono servit i tutt i i giorni tranne la domenica.

I f you l ike, you can choose other fresh pastries directly from our bakery on the ground floor. 
Warm breakfast meals are served every day except on Sunday. 

ORIGINI E PROVENIENZA DELLE NOSTRE CARNI.
Maiale: CH. Salumi: bresaola: IT, salame: TI , carne secca: TI - nostra produzione -, pancetta: CH - nostra produrzione -. 
Uova nostrane: Azienda Agricola Claudio Guerra, Cadenazzo.

DESIGNATION OF ORIGIN MEAT. 
Pork: CH. Cured meat: bresaola: IT, salame: TI, carne secca: TI - in house production -, pancetta: CH - in house production -. 
Eggs from local farmer: Agriculture Farm Claudio Guerra, Cadenazzo.
 


