CAFFÈ ILLY

TÈ DI CASA

Espresso / Ristrettо		
56,00 ₴
Tisana		
75,00 ₴

75,00 ₴
Agrumi speziati		
78,00 ₴
Doppio		
75,00 ₴
Mela con cannella		
56,00 ₴
Americano		
75,00 ₴
Con l’olivello spinoso		
64,00 ₴
Americano con latte		
75,00 ₴
Ossicocco con menta		
67/87,00 ₴
Cappuccino		
Cappuccino
75,00 ₴
Ribes con zenzero		
sul latte di soia		
85/95,00 ₴
Nero, verde
67,00 ₴
76,00 ₴
Latte macchiato		
Latte macchiato
SPREMUTE DI FRUTTA
sul latte di soia 		
95,00 ₴
Arancio, Pompelmo,
85,00 ₴
Flat White		
Limone, Mela, Carota		
92,00 ₴
85,00 ₴

Raff

ANTIPASTI

69,00 ₴
Cacao con marshmallow		
69,00 ₴

Cioccolata calda
Se volete, vi offriremo un caffè
qualsiasi decaffeinato

COLAZIONI

Olive di Liguria
e pomodori secchi		
69,00 ₴
Antipasti di carne per due persone		
214,00 ₴
Prosciutto, salame, pomodorini, basilico

Formaggi italiani assortiti		
247,00 ₴
Parmigiano, gorgonzola, pecorino toscano,
basiron pesto, noci, miele

Cornetto classico		
55,00 ₴
Cornetto tiepido
con cioccolata 		
65,00 ₴

TRAMEZZINI,
SPECIALITÀ DI PANINI,
PANINI-CORNETTI

Farinata d’avena spessa
con pera		
72,00 ₴
Tramezzini con tonno
114,00 ₴
Crema di avocado sulla bruschetta
Tramezzini con pollo al curry
118,00 ₴
di grano saraceno con pomodori secchi
ed uovo affogato		
142,00 ₴
Tramezzini con formaggio Philadelphia
Uova alla Benedict
e salmone		
142,00 ₴
con salmone		
162,00 ₴
Panini di casa con prosciutto,
Frittata con pancetta
pancetta e pomodoro		
112,00 ₴
e pomodoro		
109,00 ₴
Panini di casa con striscione
Yogurt con muesli		
79,00 ₴
di pollo, pomodori e salsa
di miele e mostarda		
118,00 ₴
Frittella di ricotta con panna acida
e salsa di fragola		
139,00 ₴
Panini di casa
SI PUÒ ORDINARE A PARTE

con mozzarella,
pomodoro e pesto		
132,00 ₴

Panna acida		
23,00 ₴
Cornetto con prosciutto,
Miele		
23,00 ₴
pomodoro e rughetta		
118,00 ₴

Marmellata		
23,00 ₴
Cornetto con prosciutto
e mozzarella		
122,00 ₴
Yogurt		
45,00 ₴

BRUSCHETTE

PASTICCERIA DI CASA

Bruschette con pomodoro,
Grissini con pomodoro e olive		
48,00 ₴
basilico e parmigiano		
92,00 ₴
Grissini con pecorino e pepe		
48,00 ₴
125,00 ₴
Bruschette con manzo arrosto		
147,00 ₴
Bruschette con salmone		

Focaccia con rosmarino		
48,00 ₴
Pasticceria di casa		
56,00 ₴

INSALATE

Ciabatta bianca, ciabatta scura, grissini

Caprese di mozzarella
e pomodoro		
175,00 ₴

PIZZA

Insalata verde con salmone,
quinoa e parmigiano		
232,00 ₴
Margherita 		
145,00 ₴
Insalata Cesare
con pollo e pancetta		
192,00 ₴
Prosciutto cotto con funghi
189,00 ₴
e aroma di tartufo		
Insalata tiepida
di vitello e verdura 		
192,00 ₴
Salame		
183,00 ₴

ZUPPE

Quattro carni		
215,00 ₴

Zuppa di minestrone con pesto		
95,00 ₴
Brodo di pollo con polpette,
tortellini e aroma di tartufi		
92,00 ₴

Al salmone
e crema di formaggio

		
247,00 ₴

Quattro formaggi		
217,00 ₴
98,00 ₴
Zuppa di zucca		

DESSERT

PASTA DI CASA E RISOTTO

Fettuccine con verdure
Cheesecake
e peperoncino		
149,00 ₴
con salsa di fragola		
134,00 ₴
192,00 ₴
Lasagna alla bolognese		
Spaghetti alla carbonara

		
192,00 ₴

165,00 ₴
Ravioli con spinaci e ricotta		
Ravioli con coniglio

189,00 ₴

216,00 ₴
Risotto con funghi porcini		
Se volete, cuciniamo i serviti senza glutine

PIATTI CALDI

132,00 ₴
Tiramisu di casa		
Brownies al cioccolato
con salsa di ciliege		
117,00 ₴

117,00 ₴
Torta di mele		
Panna cotta
con salsa di fragola		
112,00 ₴
Biscotti di casa
con caramellato

Burger con manzo, salsa al tartufo
ed insalata Coleslow		
225,00 ₴
Cotoletta alla milanese con l’insalata
di valerianella locusta		
242,00 ₴

		
38,00 ₴

GELATO DI CASA e SORBETTO

Bistecca tagliata di vitello
Stracciatella, alla vaniglia,
con pomodori freschi		
277,00 ₴
al cioccolato, al pistacchio		
43,00 ₴

Orata con verdure
e salsa al vino bianco		
365,00 ₴
Sorbetto al limone		
43,00 ₴
Salmone alla griglia con purè di patate
e pomodori freschi
362,00 ₴

Sorbetto alla maracuja		
69,00 ₴

Cari ospiti! Se siete allergici a qualche ingrediente dei nostri piatti,
per cortesia avvisate i nostri camerieri delle vostre intolleranze.

