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RESTAURANT
MENU

Chiamalo
Street Food

In attesa
L’attesa del piacere è
essa stessa un piacere

Il nuovo modo di mangiare trendy
senza perdere tempo ... visto che
a Milano: "se sta mai coi man in man"

Pane ai 5 cereali,

Lobster roll, maionese

burro salato allo

ai pomodori confit, lattuga

zafferano con:

1

baby e chips di patatine fritte

1,2,3,5,9

€ 21
Acciughe del
Mar Cantabrico

4,5

€ 8/12

Focaccia ripiena, caprino
morbido, basilico, melanzane
alla griglia e pomodori

Culatello di Zibello

1,5,7

€ 12

€ 10/14
Steak sandwich di manzo,
Salmone affumicato
scozzese

4

€ 8/12

maionese al tartufo nero
e zucchina grigliata, chips
di barbabietola, patate
dolci e sedano rapa 1,3,5,7

Ceviche di orata

€ 21

marinata, verdure e
mais croccante

4,9

€ 16

Club sandwich, lattuga,
petto di pollo, maionese,
bacon, uovo e patatine fritte

Battuta di Fassona

€ 18

piemontese,
senape, cipollotto,
crostini di pane

1 , 10

€ 18

Avocado toast, pane tostato,
salmone affumicato e uova
al tegamino
€ 14

1,3,4

1,3,5,7

Con i classici
non si sbaglia
mai

Con i classici
non si sbaglia
mai

I sapori semplici danno lo stesso

I sapori semplici danno lo stesso

piacere dei più raffinati

piacere dei più raffinati

Caesar salad di pollo,

Filetto di manzo

bacon, crostini di pane,

arrosto, cipolla al

dressing all'acciuga

miso e melanzana

e parmigiano

1,3,5,7

€ 14
Catalana di gamberi,

striata

6,7

€ 28
Pesce del giorno

pomodoro Pachino liquido,

alla griglia, zucchina

cipolla di Tropea e pane

trombetta e maionese

croccante alle olive

1,2,9

€ 18
Riso al salto allo
zafferano, asparagi e crema
di pecorino di Pienza 1,7
€ 15

mediterranea

4,5

€ 24
Galletto schiacciato
croccante con patate
al rosmarino
e guacamole fresca
€ 22

Mezzemaniche ai 3
pomodori (su richiesta
anche integrale)

1

€ 13

Costolette di agnello
impanate con salsa
al pistacchio e taccole
fresche

Spaghetto alle vongole
1 , 4 , 14

aglio, olio e peperoncino

€ 16

€ 25

1,7

Non lasciamoci
l'amaro in
bocca
La vita è dolce se glielo concedi

Gli allergeni
Privilegio alle informazioni chiare

* prodotto congelato / frozen product
Gentile Ospite, vogliamo avvisarla che
in base al regolamento UE n. 1169/2011
del Parlamento Europeo e del consiglio
del 25 ottobre 2011, la seguente lista
vuole evidenziare le 14 famiglie di

Girella pina colada
pan di spagna al rhum
mousse al cocco e gelato
all’ananas

1,3,7

€ 9

allergeni presenti nel nostro menù.
Siamo ad invitarla nel presentare al
personale eventuali allergie, al fine di
poter offrire il miglior servizio possibile
per lei e per i suoi ospiti.
Dear Guest, we would like to inform you
that according to the EU regulation
n. 1169/201 of the European Parliament

Sfera croccante
di yogurt, salsa
di fragoline di bosco
e menta 1,3,7

and the council of 25 October 2011,
the following list wants to highlight the 14
families of allergens in our menu. We kindly
invite you to present any allergies
to the staff in order to offer the best
possible service for you and your guests.

€ 9
Millefoglie caramellata,
crema alla vaniglia
e mele al forno

1,3,7

€ 9
Selezione di
gelati e sorbetti
pistacchio, vaniglia,
fragola, ananas

8

€ 9
Macedonia di frutta
€ 9

1

2

3

4

5

Cereali
Gluten

Crostacei
Crustaceans

Uova
Eggs

Pesce
Fish

Arachidi
Peanuts

6

7

8

9

10

Soya
Soybeans

Latte
Milk

Frutta a guscio
Nuts

Sedano
Celery

Senape
Mustard

11

12

13

14

Semi di sesamo
Sesame seeds

Anidride solforosa
Sulphur dioxide

Lupini
Lupin

Molluschi
Molluscs

