brunch al jazz cafe

Veggies � serviti

Vegan burger (patty veggie di nostra produzione) pomodoro ramato e lattuga .
Veggie cheese burger (patty veggie di nostra produzione) cheddar, pomodoro ramato e lattuga.

corso sempione 8-Milano

Insalate

’
Per stuzzicare l�appetito����

- Jamon Iberico de Bellota 36 mesi servito con pan y tomato e olive piccantelle.
22
- Avocado toast: 2 fette di pane bianco tostate arricchito da fresco avocado, salmone affumicato
norvegese e zucchine marinate alla maggiorana.
16

Uova

Omelette prosciutto e formaggio.
Scrambled Eggs, crispy bacon e sausages.
Uova Bénedicte con salmone affumicato e salsa olandese.

Sandwiches

Original Club Sandwich servito con fries croccanti.
Bagel tostato con salmone affumicato, philadelphia, pomodorini ciliegino e avocado.
Wrap di pollo grigliato con crème fraiche, avocado, coriandolo, cheddar e pomodoro ramato.

Fried

Cotoletta alla milanese servita con pomme sautèes, insalata e pomodori.
“Italian Cotolette “ con mozzarella di bufala, pomodori e basilico fresco.
Special nuggets croccanti di pollo serviti con salsa tartara e french fries.

Hamburgers classici �serviti con fries e salsa BBQ �

Classic Burger 220 gr. hamburger di Fassona, pomodoro ramato, lattuga.
Cheese Burger 220 gr. hamburger di Fassona, cheddar, pomodoro ramato, lattuga.
Crispy Bacon Burger 220 gr hamburger di Fassona, crispy bacon, cheddar, pomodoro, lattuga.

coperto 2 euro

Classic Caersar: pollo alla griglia, salsa caesar, scaglie di grana.
Cruelty free: con pomodoro ramato,baby corn, palmito, cetrioli freschi, avocado,
olive Kalamata, dressing allo yogurt.
Tropical Salmon: Salmone affumicato, mango, avocado, straccetti di mozzarella di bufala.
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Kids�

Pasta al pomodoro. 7
Cotoletta di tacchino con fries e salsa BBQ.10
Baby burger di fassona 100 gr. 10
Gelato a sorpresa nei gusti, vaniglia, fragola o cioccolato. 5

Desserts�

Milk Shakes� �
Oreo 6
Vanilla 6
Chocolate 6
Strawberry 6

vino e bollicine al calice�

Hamburgers Gourmet serviti con fries e salsa BBQ �

Delicious Burger
220 gr. hamburger di Fassona, gorgonzola piccante dop, cipolla rossa caramellata,
lattuga, salsa Frankie, peperoni arrostiti.
Summer in Campania Burger
220 gr. Hamburger di Fassona, pomodoro ramato, mozzarella di bufala, rucola, salsa al basilico.
Wandering in Italian Burger
220 gr. hamburger di Fassona, scamorza alla piastra, pomodori secchi, trevisana brasata,
salsa tartara fatta in casa.
Mexican Chicken 220 gr.
Filetto di pollo supercroccante con pomodoro ramato, cipolla rosa, iceberg, salsa guacamole,
cheddar fuso, jalapeno.

con fries e salsa BBQ �
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Tarte Tatin fait maison 6
Crepe alla nutella 7
Coppa di frutti rossi 6
Cheesecake esotico 6
Brownie al cioccolato 6
Affogato al caffè 6
Gelato alla crema 5

Falanghina- Castelli di San Severino
Chardonnay- St. Michael Eppan
Gewurztraminer- St. Michael Eppan
Prosecco di Valdobbiadene- Astoria
Bellavista Alma Cuvé
Rosso Bastardo- Cesarini Sartori
Col di Sasso- Banfi

da bere

Spremuta fresca
Bibite
Succo
Birra media
Amaro
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bon appetit !
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