
Panini
carne meat
Rosso    € 4,70
pane bianco, prosciutto crudo, 
mozzarella di bufala

Ducale  € 4,70
pane arabo, yogurt greco,
pollo grigliato, pistacchio, olio, 
sale, pepe 

Tursi  € 4,20
tortillas, insalata, speck,
robiola, noci

Principe  € 4,50
pane bianco ai semi
di papavero, mozzarella, 
prosciutto crudo, pomodoro,
melanzane grigliate

Reale   € 4,00
pane bianco al sesamo,
prosciutto cotto, emmenthal, 
zucchine grigliate

Bianco  € 4,00
marinara, prosciutto crudo

Villa Croce  € 4,00
marinara, prosciutto cotto

Risorgimento  € 4,00
tortillas, prosciutto cotto, 
stracchino, rucola

Tesoro  € 4,50
pane di sesamo, bresaola,
rucola, grana

Durazzo  € 5,50
pane allo yogurt, coppa,
ricotta, carciofini

pesce fish
D’Albertis  € 5,50
marinara, salmone affumicato, 
philadelphia, insalata e limone

Galata  € 4,20
pane bianco, tonno,
maionese, pomodoro,
insalata

speciale special
Wolfson  € 4,50
pane ai cereali, pomodoro, 
melanzane alla griglia, pesto

Diocesano  € 4,20
pane bianco, patè d’olive, 
roastbeef, pomodoro a fette

vegetariano vegetarian
Luxoro  € 4,50
pane nero, crescenza, 
pomodoro, zucchine grigliate

Muma  € 4,50
pane bianco, pomodoro
a fette, mozzarella di bufala, 
olio, sale, pepe

Toast
carne meat
Toast € 3,50
prosciutto cotto, emmenthal

Toast integrale € 3,70
prosciutto cotto, emmenthal, 
verdure grigliate

Panini piccoli
carne meat
San Lorenzo € 3,00
panino bianco, philadelphia, 
zucchine grigliate 

Spinola € 3,00
pane bianco, gorgonzola,
pancetta

Antartide € 3,00
pane nero, bresaola,
rucola, philadelphia

Luzzati € 3,00
pane nero, mortadella

Frugone € 3,00
pane ai cereali, burro,
prosciutto crudo

Sant’Agostino € 3,00
pane bianco ai semi
di papavero, salame, stracchino

Accademia € 3,00
pane bianco ai semi
di papavero, speck, brie

vegetariano vegetarian
Chiossone € 3,00
pane ai cereali, pomodoro, 
mozzarella

vegetariano vegetariancarne meatpesce fishspeciale special
Il Pane e la Focaccia 
sono prodotti da noi 
ogni giorno utilizzando 
materie prime di 
altissima qualità 
e farine biologiche. 

I nostri panini sono farciti 
quotidianamente con
Prosciutto Crudo di Parma,
Mozzarella di Bufala Campana,
Coppa Piacentina
Salmone Affumicato Norvegese,
ed altri ingredienti selezionati

il prezzo include
il servizio al tavolo
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Il nuovo modo di fare informazione

Palazzo Ducale
Palazzo Rosso
Palazzo Reale
Palazzo della Borsa
Chiosco di Corso Italia
Carlo Felice

www.m-cafe.it


