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Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 28/02/2021, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://modena.mymenu.it/ristoranti/keik

Bagel Menu
Caesar salad bagel

€ 10,00

Bagel artigianale farcito con straccetti di pollo grigliato, lattuga fresca con Caesar dressing e salsa Roasted
Onions.

Grilled Bagel

€ 10,00

Bagel hand made farcito con pomodori grigliati, fesa di tacchino scottato, real bacon croccante, formaggio
spalmabile e salsa guacamole

Salmon bagel

€ 10,00

Bagel fatto da noi farcito con salmone affumicato, formaggio spalmabile, avocado e pomodori freschi.

Merenda
Brownie SAMPLER

€ 20,00

solo per amanti dei Brownies, 8 porzioni miste tra classico (senza latticini), Oreo (senza latticini) e peanut butter
Reese's.

Combo merenda 1

€ 24,00

non sai cosa scegliere? questo mix è perfetto per te! - 2 American cookies (senza latticini) - 2 Brownies a scelta
(opzione senza latticini) - 4 cupcakes a scelta

Combo merenda 2

€ 24,00

Una coccola perfetta con 4 cupcakes e 4 brownies

Cookie BOX

€ 20,00

I nostri 10 deliziosi american cookies con le gocce di cioccolato sono senza latticini! il nostro box da 10 arriverà al
giorno dopo?

Cupcake Box

€ 21,00

Confezione di 6 cupcakes (indicare gusti e quantità)

Cupcakes Box double

€ 28,00

Scegli 8 cupcakes della giornata direttamente a casa tua! Scegli i gusti ed indica nelle note le quantità

Pancakes & Waffles box x2

€ 23,00

Soffici pancakes e croccanti waffles fatti da Keik accompagnati da Nutella, vero sciroppo d'acero from Canada e
marmellata a scelta da gustare direttamente sul tuo divano.
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Brunch menu
Pancakes & Waffles salati x 2

€ 26,00

Condividi questo fantastico box brunch con la tua persona preferita. Pancakes e Waffles accompagnati da bacon
croccante, uova strapazzate, sciroppo d’acero canadese e due bibita a scelta.

Pancakes Alaska

€ 10,00

Salmone affumicato norvegese, formaggio spalmabile,semi di sesamo croccanti e uova strapazzate, racchiusi tra
2 pancakes fatti al momento

Pancakes bacon and eggs

€ 10,00

Il nostro classico per il brunch, porzione di pancakes, bacon croccante e uova strapazzate, accompagnato con
sciroppo d'acero canadese.

Waffles bacon and egs

€ 10,00

Le griglie perfette dei nostri waffles fatti al momento con uova strapazzate e real bacon croccante. A fianco una
porzione di sciroppo d'acero canadese.

Panini menu
BCD

€ 11,00

Bacon cheese doppio! doppio toast farcito con real bacon croccante, cheddar e sciroppo d'acero canadese.

BLT

€ 11,00

Doppio toast farcito con real bacon croccante, lattuga, pomodoro e maionese.

ClubHouse

€ 11,00

Doppio toast farcito con fesa di tacchino, real bacon croccante, frittata, pomodoro, lattuga e salsa ranch al pepe
nero.

Buns menu
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