
Per qualsiasi informazione sulla presenza di sostanze che possono provocare allergie e intolleranze, e sulla presenza di prodotti lavorati da materia prima fresca  sottoposta a congelamento 
mediante abbattimento rapido di temperatura per garantirne qualità e sicurezza, è possibile consultare l’apposita documentazione  che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio. 

Per Identità Golose Milano la selezione esclusiva di Acqua Panna - S.Pellegrino, caffè Lavazza, pastificio Felicetti, farine Petra® Molino Quaglia, cioccolato Valrhona.

I nostri caffè sono Lavazza - Caffè espresso Euro 3,00 | Caffè decaffeinato Euro 3,00 | Cappuccino Euro 4,00 | Caffè filtro Euro 5,00 | Cold Brew Euro 5,00

Le nostre acque minerali sono S.Pellegrino e Acqua Panna - S.Pellegrino 0.75 Euro 3,00 | Acqua Panna 0.75 Euro 3,00

Bao alla zucca, pesto di coriandolo
Bao al vapore farcito con purea di zucca in agrodolce

 servito con un pesto di chutney al coriandolo

Insalata
Khakra di shiso, cremoso allo yogurt, chutney di mango crudo, erbe fresche

Papadum alla foglia di shiso con yogurt all’agro, chutney di mango crudo ed erbe fresche

Zuppa 
Ravioli di pollo, brodo di lenticchie e pomodoro

Essenza di pomodoro cotto con acqua di lenticchie nere fermentate con chiodi di 
garofano, cardamomo, fieno greco e semi di coriandolo, servita con ravioli di pollo

Aragosta arrosto al ghee, cannella bruciata
Aragosta cotta in un blend di spezie meridionali come anice stellato, finocchietto, 

pepe nero e peperoncino secco, servita con stecco di cannella bruciato

Torta di agnello cotto lentamente, spuma di purè di patate, baccelli di piselli
Torta croccante farcita con agnello cotto lentamente, 

speziato con un mix di 12 spezie diverse 

Corallo al caffè, gelato al caramello di miso, ganache al cioccolato
Rosa di caffè filtro presentata come un cornetto
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