
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, cioccolato Valrhona.

Coperto Euro 3,00

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 4,00 | Acqua Panna 0.75 Euro 4,00

Euro 60,00 compresa la coffee experience e un calice di Chandon Garden Spritz | Bevande e coperto esclusi

Pane tostato alla frutta secca servito con pancia di maiale cotta al bbq e tuorlo d’uovo montato

  1895 | Behati - Ethiopia - filter

Bavetta di manzo servita con crema di nocciola viterbese, salsa di cipolla aceto e olio di sesamo

  1895 | Behati - Ethiopia - moka

Brioche sfogliata servita con crema inglese e vaniglia

   1895 | Petal Storm specialty blend

ZIA • ROMA • 1 Michelin Star

Le creazioni di

Antonio ZIANTONI & Christian MARASCA

con l'esclusiva coffee experience di 1895 by Lavazza

Domenica 16 Ottobre 2022

Colazione all’Italiana

BUFFET CURATO DA IDENTITÀ GOLOSE MILANO

Dolci e lievitati
Pinolata ligure
Torta di mele
Muffin olio extra vergine e vaniglia
Muffin al cioccolato
Biscotteria 
(frollino mais - cookies - biscotto al 
caramello e caffe - meringhe al caffe)
Selezione croissant
Pane multicereale
Focacce di nostra produzione

Selezione di Confetture extra 
Agrimontana
Fragole 42 gr
Albicocche 42
Mirtilli 42 gr
Arance Amare 42 gr
Miele Acacia 42 gr

Selezione di salumi e formaggi
Prosciutto di Parma DOP
Prosciutto cotto
Parmigiano Reggiano DOP
Bocconcini di Bufala
Ricotta
Caciocavallo

Salmone marinato

Frutta
Selezione di frutta fresca
Frutta disidrata

  Chandon Garden Spritz 


