PASTICCERIA FRESCA
Crostata con crema pasticcera e lamponi
5,00 €

Crostata con crema al mascarpone e mirtilli
5,50 €

Frolla al pistacchio, lamponi e tonka
6,00 €

Crostata al limone e meringa
5,00 €

Croccante e cremoso alla fragola
con biscotto morbido al basilico e mousse alla mandorla
(senza latte e senza farina di frumento)
6,00 €

Crostata al cioccolato
5,00 €

Doppio biscotto con cioccolato fondente e polpa di lamponi
(vegan)

Sacher Pavé
5,00 €

5,00 €

A seconda della stagione l’offerta di pasticceria fresca è completata da torte monoporzione
fuori menù: dai un occhio al banco

A PAVÉ È PRESENTE UNA RETE WI-FI.
Però ci teniamo a dirti che siamo una pasticceria e non un coworking.
Durante la giornata, se necessario, chiederemo a voi e al vostro computer di stringervi un pochino
o spostarvi. Questo semplicemente perché una persona in attesa di sedersi è più importante di un pc.
SPERIAMO SIATE D’ACCORDO.
pw

Sbagliato

Campari, Carpano, prosecco

7,00 €

7,00 €

Americano

Spritz

Campari, Carpano, seltz

Aperol, Campari o Cynar

7,00 €

7,00 €

Mi-To

Garibaldi

Campari rosso, Punt e Mes

Campari rosso, succo d’arancia

7,00 €

7,00 €

Bianco amaro

Zucca e seltz

Vino bianco, Campari rosso

7,00 €

7,00 €

Tonka

Pimm’s

Prosecco, tonka, lime,menta

Servito con frutta fresca, menta e cetriolo

7,00 €

8,00 €

Cascara Gin Fizz

Gin tonic

Cascara, gin, soda, lime

7,00 €

Mezzo e mezzo
Zucca e Punt e Mes
7,00 €

Saint Honorè

Pave-wifi ˜

Negroni

Campari, Carpano, gin

7,00 €

5,00 €

wi-fi

BUO
NA
SERA
L’APERITIVO

buongiorno

* Il nostro laboratorio utilizza farina di frumento, frutta secca, frutta a guscio, uova, latte, soia, sedano, senape.
Per ogni ulteriore informazione chiedi ai ragazzi in sala.

Servizio — 1,00 €

BEVANDE ANALCOLICHE SPECIALI

Espresso tonic

Cascara, zenzero e cannella

6,00 €

6,00 €

Spremuta d’arancia,
sciroppo al timo, zenzero

Ginger Schweppes, menta, lime

6,00 €

Servizio — 1,00 €

Virgin Mule
6,00 €

VINO

BIRRA

Per il tuo vino rosso, bianco o spumante
richiedi la disponibilità del giorno
e ti elencheremo la nostra selezione.

La Signora Lina

Calice

Santo Spirito Pavé

Pavé Pils (4.7% vol.)
5,50 €

Pavé Hellesbock (7% vol.)

6,00 - 7,00 €

5,50 €

Puoi anche ordinare le bottiglie disponibili
in dispensa. Chiedi pure ai ragazzi in sala

Amen

4,00 €

5,00 €

2,00 - 3,00 €

Zelda

Gazpacho con zucchine alla menta

3,50 €

Babau

5,50 €

English porter di Birrifico WAR (5% vol.)
5,50 €

4,50 €

Pizza in teglia

Farciture miste secondo stagionalità

5,50 €

Bitter di Birrifico WAR (4% vol.)

Estratto fresco

Mozzarella di bufala
con pomodori secchi pugliesi
Guanciale pepato, carciofini e pecorino

Succhi biologici/Coca, aranciata, gassosa,
limonata, tonica, chinotto, spuma

Ananas, limone, zenzero, mela e menta

5,00 €

5,50 €

Blanche di Birrifico WAR (5% vol.)

Succhi di frutta/Bibite

Pizza bianca in teglia romana con porchetta

Ipa di Birrifico WAR (5.5% vol.)

Helleboro

BEVANDE

LE ROBINE

Piccoli piatti salati accompagnati dal nostro pane

4,00 €

Spuntino tirolese

Brezel con burro e speck
7,50 €

Selezione di salumi e formaggi

Spremuta d’arancia

Coppa piacentina, pancetta arrotolata, speck trentino,
caciotta di bufala, robiola Valsassina

3,50 €

9,00 €

Lo spuntino del marinaio

Latte e menta

Pane, burro e acciughe del cantabrico

2,50 €

9,00 €

TÈ FREDDO
PREPARATO DA NOI
Ceylon
Tè nero aromatizzato alla menta

Jasmine

Tè verde aromatizzato al gelsomino
3,00 €

4,00 €

IL PANE DI PAVÉ
è prodotto con farina di grani provenienti da piccoli mulini italiani.
È sfornato quotidianamente nel nostro laboratorio, dopo una lievitazione
naturale di oltre sedici ore e una cottura su pietra.
Come tutti i nostri lievitati, anche il pane di Pavé utilizza rigorosamente
lievito madre.

