BRUNCH AL JAZZ CAFE’

INSALATE

corso sempione 8 - Milano

PER STUZZICARE L’APPETITO...

Crudo di langhirano, bocconcini di bufala, olive spaccatelle e pane carasau.

16

UOVA

Scrambled Eggs, crispy bacon e e piccole salsiccette.
Uova Bénedicte: Due uove pochè tiepide servite su mufﬁn all’inglese, salmone
affumicato norvegese e salsa olandese.

SANDWICHES

Original Club Sandwich servito con fries croccanti.

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.

Cotoletta di tacchino con fries e salsa BBQ. 10

15

Baby burger di fassona 100 gr. 10
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Classic Burger 220 gr. hamburger di Fassona, pomodoro ramato, lattuga.
15
15
Cheese Burger 220 gr. hamburger di Fassona, cheddar, pomodoro ramato, lattuga.
Crispy Bacon Burger 220 gr hamburger di Fassona, crispy bacon, cheddar, pomodoro, lattuga. 16

Delicious Burger
18
220 gr. hamburger di Fassona, gorgonzola piccante dop, cipolla rossa caramellata,
lattuga, salsa Frankie, peperoni arrostiti.
18
Wandering in Italian Burger
220 gr. hamburger di Fassona, scamorza alla piastra, pomodori secchi, trevisana brasata,
salsa tartara fatta in casa.

coperto 2 euro

16
18

Pasta al pomodoro. 7

18
16

HAMBURGERS CLASSICI �serviti con fries e salsa BBQ �

HAMBURGERS GOURMETS serviti con fries e salsa BBQ

����
16

KIDS

GLI AVOCADO TOASTS

Salmon avocado toast: guacamole, pomodorini, coriandolo, salmone affumicato
norvegese, avocado a fette sottili e semi di lino.
Eggs avocado toast: uovo all’occhio di bue, salsa guacamole fresca e tartufo nero
Feta and avocado toast: salsa guacamole, zucchine marinate, feta, cetrioli, pomodorini
cherry, cipolla rossa, mandorle tostate.
Beef tartare toast:la nostra tartare di ﬁletto condita con capperi, cipolla rossa di tropea,
olive taggiasche, timo, worcester sause, tabasco, cognac, senape dolce su un sottile strato
di robiola morbida, uovo pochè e chips di patate croccanti.
Crispy Avocado toast: uovo pochè, salsa guacamole, crispy bacon, salsa fresca
di pomodori e jalapeno.

Classic caersar: pollo alla griglia, salsa caesar, scaglie di grana e bacon croccante.
Sweet ‘n’ strong: misticanza, roquefort, noci pecan, prugne mirabelle fresche, cranberries
e vinaigertte alla senape.
Tropical salmon: salmone affumicato, mango, avocado, straccetti di mozzarella di bufala.

Piccolo tacos di pollo croccante servito
con salsa mayo, ketchup e salsa teriaky. 9
Gelato a sorpresa nei gusti: vaniglia, fragola o cioccolato. 5

DESSERTS

MILK SHAKES�

Brownies con pallina di gelato alla vaniglia 6
Crepe alla nutella 7
Cheescake alle fragole 6
Torta di mele fatta in casa con chantilly fresca 6
Molleaux al cioccolato con cuore caldo di cioccolato colante 6
Coppa di frutti rossi 6
Affogato al caffè 6
Gelato alla crema 5
Yogurt bowl: acai, granola, mirtilli, fragole,
lamponi, banana fresca 7

Oreo 6
Vanilla 6
Chocolate 6
Strawberry 6

VINO & BOLLICINE AL CALICE

DA BERE

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

Spremuta fresca
Bibite gassate
Succo
Amaro
Acqua
1/2 Acqua
Birra media
Caffe
Cappuccino
The
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