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Sashimi e Zucchine
Sashimi di salmone
marinato, salsa TTC,
insalata, zucchine fritte 

Insalata di polpo,
salsa TTC, bacon,
insalata, zucchine fritte 

10.5

Polpo
Bocconcini di tonno
scottato, burrata, insalata
pomodoro, soia al miele

12.5

Tonno

13

Tonno e papavero
Gamberi al vapore,
bacon, insalata,
maionese piccante

12

Gamberi Hot

Doppio sashimi di salmone
marinato, burrata, avocado,
pomodoro, insalata  

15

Doppio sashimi e avocado
Doppio sashimi di salmone
marinato, salsa TTC, insalata,
cipolla caramellata 

11.5

Sashimi e Sweet Onion
Carpaccio di spada
marinato, insalata,
zucchine fritte, burrata

11.5

Spada
Gamberi al vapore,
salsa TTC, giardiniera,
insalata

10.5

Gamberi e Giardiniera

Anelli di calamaro fritti,
salsa TTC, bacon, 
scamorza affumicata 

Calamari e Bacon

9.5

Sashimi di salmone marinato,
cavolo cappuccio marinato,
scamorza affumicata  

9.5

Salmone e Scamorza
Gamberi al vapore,
radicchio, scamorza
affumicata

10

Gamberi e Scamorza
Gamberi al vapore,
insalata, pomodoro, 
cheddar

Gamberi e Cheddar

10

Gamberi al vapore,
bacon, cheddar,
zucchine fritte 

Gamberi e Bacon

10.5

Toast to Coast aderisce a
“Friend of the Sea” e

sostiene la pesca sostenibile.

Tonno, lattuga, pomodoro, 
burrata, semi di papavero, 
guacamole, soia al miele
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TERRA
Straccetti di pollo fritto,
pomodoro, salsa TTC,
cavolo cappuccio marinato 

10

Pollo fritto
Prosciutto cotto,
burrata, pomodoro,
insalata

10.5

Cotto e Burrata

15

4° Livello

Bacon, burrata,
uovo al tegamino,
cheddar 

9.5

Croque Madame
Prosciutto cotto,
besciamella allo zafferano,
scamorza affumicata

9.5

Croque Monsieur
Prosciutto crudo,
insalata, scamorza
affumicata

8.5

Crudo e Scamorza
Hamburger di prima
scelta, insalata, cheddar,
pomodoro, salsa TTC 

10.5

Hamburger di prima scelta

Straccetti di pollo fritto,
cheddar, salsa BBQ

9

Pollo fritto e Cheddar
Chili di carne piccante,
cheddar, mashed potatoes,
pomodorini secchi 

9.5

Chili di carne

Prosciutto cotto, pomodoro, 
lattuga, salsa TTC, bacon, uovo,
besciamella allo zafferano, scamorza

Con il nostro pane: simpatica, soffice 
e croccante da farcire come preferisci, 
con patatine dippers e salsa TTC

24.5 x 13 cm

320 cm  di bontà!2

Margherita (pomodoro/mozzarella) 6.90
Aggiunte: Cotto /Crudo/ Bacon / Chili / Olive / Funghi / Cheddar + 0.50 cad. 

PIZZA TOAST

VEGGY

Scamorza e Sweet Onion

Burrata, pomodoro,
zucchine fritte,
guacamole

Burrata e Zucchine

Scamorza e Funghi

Scamorza affumicata,
insalata, cipolla caramellata,
pomodoro

Scamorza affumicata,
cipolla caramellata, funghi
trifolati, cheddar, salsa TTC

11

8

7.5
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e non è finita qui!... OGNI TOAST È ACCOMPAGNATO DAL SIDE A
SCELTA TRA PATATE DIPPERS, VERDURE
O INSALATINA INCLUSO NEL PREZZO  

PROPOSTA DELLO CHEF:
Chiedi al cameriereQuesti ingredienti potrebbero essere surgelati: tonno, calamari, polpo, gamberi,

salmone, pesce spada, chele di granchio, pollo, patate dippers, dolci.

Pollo leggermente
marinato al limone con
pomodorini, insalata e
contorno di verdure

Cubetti di pollo al limone

8

Arriva dalla cucina
mediorientale e si ottiene

dalla lavorazione del
frumento integrale!

Si tratta di un cibo antico
ed i primi ad utilizzarlo

furono i Babilonesi e Ittiti.
Si può utilizzare, al posto

del riso, per preparare
ricchi piatti freddi.

Piatto freddo a base di
bulgur con gamberi al
vapore e verdure   

Bulgur con Gamberi e
Verdure 

8.5

200gr salmone scottato
con pomodorini su letto di
insalata e contorno 

Salmone scottato

13.5

HEALTHY

La trovi solo
da noi!

Salsa TTC

Extra salsa +0.2
Aggiunta pane +0.5

VASSOIO DA 
CONDIVIDERE

vassoio da condividere p
er d

u
e
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e
rso

n
e

Selezione di 3 toast di terra scelti
dallo chef serviti con side
  

Vassoio mix di Terra

26

Selezione di 3 toast di mare scelti
dallo chef serviti con side

Vassoio mix di Mare

28

Selezione di 3 toast vegetariani
scelti dallo chef serviti con side

Vassoio mix Veggy

24

INSALATE

Insalatona con gamberi,
pomodorini, mais, radicchio,
capperi  

Insalata con Gamberi

8.5

Insalatona con salmone
marinato, fagiolini, uovo sodo,
pomodorini, mandorle, olive   

8.5

Insalata con Salmone
Insalatona con pollo,
pomodorini, zucchine fritte,
pomodorini secchi  

Insalata con Pollo

7.5

Insalatona con pollo fritto,
prosciutto cotto, pomodorini,
salsa TTC  

Insalata con Pollo fritto

8

Insalatona con funghi, mais,
pomodorini secchi, 
scaglie di grana, uovo    

Insalata Veggy

7

Straccetti di pollo
fritti con salsa TTC

5

Chele di granchio
fritte con salsa TTC

125.5

STUZZICHINI
Con gamberi, calamari,
chele di granchio,
patate chips americane
home made e salsa TTC  

Cuoppo mix di mare
per 2
persone

Granchio Pollo
Solo il “Side” a scelta tra:

patate dippers,
verdura e insalatina

Side

3.5

(bibita inclusa)

MENU
BAMBINI

Prosciutto cotto, 
cheddar con patatine dippers, 
ketchup e bibita 

Baby Cotto

8

Cheesetoast con cheddar e 
scamorza affumicata con 
patatine dippers, ketchup e bibita   

Baby Cheese

8

Straccetti di pollo
fritto e maionese con 
patatine dippers, ketchup e bibita  

Baby Pollo fritto

8

I toast per i più piccoli!
(fino a 12 anni)

Il coperto? Non si paga



PIA
TTO + CONTORNO

+
ACQUA

0,50 CL

PREFERISCI

IL PREZZO
COMPRENDE

IL PREZZO
COMPRENDE

IL COPERTO? NON SI PAGA

CAFFÈ 
+ 0,90CH

E N
E D

ICI DI UN CAFFÈ?

BIBITA +1

HEINEKEN + 1.5
0,25 CL

UNA BIBITA O UNA HEINEKEN?

LUNCH BREAK MENU
A PRANZO, L’ACQUA LA OFFRIAMO NOI!

Questi ingredienti potrebbero essere surgelati: tonno, 
calamari, polpo, gamberi, salmone, pesce spada, 
chele di granchio, pollo, patate dippers, dolci. VALIDO A PRANZO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, FESTIVI ESCLUSI

10.5

10

Pollo fritto

Hamburger di prima scelta

9.5

Croque Madame

9.5

Chili di carne

Insalata con Pollo

7.5

TERRA
Straccetti di pollo fritto,
pomodoro, salsa TTC,
cavolo cappuccio marinato 

Bacon, burrata,
uovo al tegamino,
cheddar 

Chili di carne piccante,
cheddar, mashed potatoes,
pomodorini secchi 

Hamburger di prima
scelta, insalata, cheddar,
pomodoro, salsa TTC 

Insalatona con pollo,
pomodorini, zucchine fritte,
pomodorini secchi  

PIZZA TOAST Con il nostro pane: simpatica, soffice 
e croccante da farcire come preferisci, 
con patatine dippers e salsa TTC

24.5 x 13 cm

320 cm  di bontà!2

Margherita (pomodoro/mozzarella) 6.90
Aggiunte: Cotto /Crudo/ Bacon / Chili / Olive / Funghi / Cheddar / Uovo + 0.50 cad. 

e non è finita qui!...

PROPOSTA DELLO CHEF
Chiedi al cameriere

MARE

10.5 9.5

Salmone e Scamorza

Gamberi e Bacon

10.5

Insalata con Salmone

8.5

Gamberi al vapore,
salsa TTC, giardiniera,
insalata

Gamberi e Giardiniera
Sashimi di salmone marinato,
cavolo cappuccio marinato,
scamorza affumicata  

Gamberi al vapore,
bacon, cheddar,
zucchine fritte 

Insalatona con salmone
marinato, fagiolini, uovo sodo,
pomodorini, mandorle, olive   

7.5

Scamorza e Sweet Onion

Insalata Veggy

7

8

Scamorza e Funghi

VEGGY
Scamorza affumicata,
insalata, cipolla caramellata,
pomodoro

Scamorza affumicata,
cipolla caramellata, funghi
trifolati, cheddar, salsa TTC

Insalatona con funghi, mais,
pomodorini secchi, 
scaglie di grana, uovo    

Cubetti di pollo al limone

8

Bulgur con Gamberi e Verdure

8.5

Salmone scottato

13.5

HEALTHY
Pollo leggermente marinato al limone
con pomodorini, insalata e
contorno di verdure

Piatto freddo a base di
bulgur con gamberi al
vapore e verdure   

200gr salmone scottato
con pomodorini su letto di
insalata e contorno 

Selezione di 3 toast di terra
scelti dallo chef serviti con side
  

Vassoio mix di Terra (per 2 persone)

26

Selezione di 3 toast di mare
scelti dallo chef serviti con side

Vassoio mix di Mare  (per 2 persone)

28

Selezione di 3 toast vegetariani
scelti dallo chef serviti con side

Vassoio mix Veggy  (per 2 persone)

24



COCKTAIL
6
7
7
6
7
7
7
7
8

10

LONG DRINK & COCKTAIL
Spritz
Moscow Mule
Mojito
Cuba Libre
Long Island Ice Tea
Negroni
Sbagliato
Gin Tonic - Tanqueray
Gin Tonic - Hendrick’s
Gin Tonic - Monkey 47

TTC Julep
Champagne (o prosecco), sciroppo, bouquet di menta

Berry G
Vodka, ginger beer, succo di mirtillo

El Tosto
Birra Sol, succo di lime, tabasco, sale maldon

Tango
Fernet branca, coca cola, spicchio di limone

THEennessee
Bourbon, grand marnier, estathè limone

MI TO(ast)
Campari, vermouth rosso, top di soda

8

8

7

7

8

7

Gin, Campari, 
Vermouth rosso

Vodka, rum, triple sec, gin,
succo di limone, top di soda 

Aperol, prosecco,
soda, e succo d’arancia

Prosecco, Campari,
Vermouth rosso

Vodka, ginger beer,
succo e fetta di lime 

Tanqueray, tonica Fever Tree

Rum, zucchero di canna,
lime e menta 

Hendrick’s, tonica Fever Tree

Rum, Coca Cola,
e succo di lime 

Monkey 47, tonica Fever Tree

Champagne (o prosecco),
sciroppo e bouquet di menta 

Vodka, ginger beer e
succo di mirtillo

Fernet Branca,
Coca Cola e

spicchio di limone  

Bourbon, Grand Marnier,
Estathé al limone

Campari, Vermouth rosso,
e top di soda 

Birra sol, succo di lime,
tabasco, sale maldon

VOGLIA DI 
AVVENTURA?

Oltre ai classici
internazionali,

avventurati nei sapori
dei nostri cocktail speciali

MERCOLEDÌ E SABATO SERA
ALL YOU CAN TOAST!

APERTI 7 GIORNI SU 7 
COLAZIONE, PRANZO, APERITIVO E CENA

PRENOTA IL TUO TAVOLO
SU WWW.TOASTOCOAST.IT 

SABATO E DOMENICA ANCHE BRUNCH
in più

BIRRE 

Heineken Extra Cold - Brewlock
Ichnusa non filtrata

Lagunitas IPA 35,5 cl 

Sol 33 cl 

Erdinger - weissbier 50 cl 

5

4

6

Afflingem Rouge - Birra d’abbazia!

5

5

5.5

3

3.5

50cl 40cl 30cl 25cl 20cl

Grazie a questa nuova tecnologia 

ed al suo fusto particolare,

il sistema Brewlock preserva il prodotto

fino alla spillatura. La birra non entra

in contatto con aria e gas, 

e potrai gustarla al meglio,

come fosse appena uscita dal birrificio!       

HAI MAI PROVATO LA
BREWLOCK DI HEINEKEN ? 


