L’APERITIVO

5,00 €

BICICLETTA Vino bianco e Campari Soda / Per due persone
GARIBALDI Campari rosso, succo d’arancia
PIMM’S Pimm’s, ginger ale, limone, lime, cetriolo, arancia e foglie di menta
MI-TO Campari rosso, Punt e Mes
BIANCO AMARO Vino bianco frizzante, Campari rosso
BIANCO SARTI Liscio o Crodino
MEZZO E MEZZO Zucca e Punt e Mes
SBAGLIATO Campari, Carpano, prosecco
NEGRONI Campari, Carpano, gin
ZUCCA Con seltz
AMERICANO Campari, Carpano, seltz
SPRITZ Aperol, Campari o Cynar

BEVANDE
SUCCHI DI FRUTTA

3,00 €

Coltivazioni italiane e biologiche. Senza conservanti e senza additivi
Pera, pesca, albicocca, aranca-carota, ananas, mirtillo selvatico,
pompelmo, mela, pomodoro

SPREMUTA D’ARANCIA
ESTRATTO FRESCO

3,50 €
4,00 €

Mela, carota, limone, curcuma e zenzero
Mela, carota, rapa rossa, zenzero e limone

LATTE E MENTA
BIBITE

2,00 €
3,00 €

Coca cola, Coca zero, chinotto, aranciata, tonica, limonata,
gassosa, spuma

BOTTIGLIA DI ACQUA NATURALE/GASATA (50 cl)

1,50 €

TÈ FREDDO PREPARATO DA NOI
CEYLON

TAGLIERI

Tè nero aromatizzato alla menta

FORMAGGI

Tè verde aromatizzato al gelsomino

JASMINE

11,00 €

Robiola Valsassina, Pecorino toscano DOP, toma stagionata, Salva
cremasco, serviti con il nostro pane.

SALUMI

2,50€

˜

4,00€

11,00 €

Coppa piacentina DOP, pancetta piacentina, speck del Trentino,
Culatta di Langhirano, serviti con il nostro pane.

MISTO SALUMI E FORMAGGI

BIRRA

0,33 cl

11,00 €

LA SIGNORA LINA

Salumi (coppa piacentina DOP, speck del Trentino, pancetta
piacentina) e formaggi (Robiola Valsassina e Pecorino toscano
DOP), serviti con il nostro pane.

Pils artigianale dal colore dorato, secca, beverina e di bassa
gradazione (4.7% vol.)

SANTO SPIRITO
Hellesbock dal colore ambrato e dal gusto biscottato (7% vol.)

* 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.

5,50 €
5,50 €

VINO

LO SPUNTINO DEL MARINAIO!

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

Pane, burro e acciughe del mar Cantabrico

CALICE

7,50 €

6,00 €

BOTTIGLIA

20,00 €

LO SPUNTINO TIROLESE!
Brezel, burro e speck

7,50 €

A PAVÉ È PRESENTE UNA RETE WI-FI.
Durante la giornata e soprattutto durante il pranzo, se necessario,
chiederemo a voi e al vostro computer di stringervi un pochino.
Questo semplicemente perché una persona in attesa di sedersi è più
importante di un pc.

IL PANE DI PAVÈ
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.

Servizio — 1,00 ¤

SPERIAMO SIATE D’ACCORDO..
WI-FI: Pave-casati ˜ PW: buongiorno

PAVEMILANO
.COM

L’APERITIVO

5,00 €

BICICLETTA White wine and Campari Soda / Drink for 2
GARIBALDI Campari and orange juice
PIMM’S Pimm’s, ginger ale, lemon, lime, cucumber, orange and mint
MI-TO Campari and Punt e Mes vermouth
BIANCO AMARO Sparkling white wine and Campari
BIANCO SARTI Straight or served with Crodino
MEZZO E MEZZO Zucca and Punt e Mes vermouth
SBAGLIATO Campari, vermouth, prosecco
NEGRONI Campari, vermouth, gin
ZUCCA Zucca served with seltz
AMERICANO Campari, vermouth, seltz
SPRITZ With Aperol, Campari or Cynar

BEVERAGES
JUICES

3,00 €

Organic juices with no preservatives.
Pear, peach, apricot, orange-carrot, pineapple, blueberry,
grapefruit, apple, tomato

ORANGE JUICE
COLD PRESSED JUICES

3,50 €
4,00 €

Apple, carrot, lemon, turmeric and ginger
Apple, carrot, beetroot, ginger and lemon

MILK AND MINT
SOFT DRINKS

2,00 €
3,00 €

Coca cola, Coca zero, chinotto, aranciata, tonica, limonata,
gassosa, spuma

STILL/SPARKLING WATER (50 cl)

1,50 €

HOMEMADE COLD TEA

PLATES

CEYLON
Mint flavored black tea

FORMAGGI

JASMINE

11,00 €

Jasmine flavored green tea

Selection of italian cheese, served with our bread

SALUMI

2,50€

11,00 €

Selection of cold cuts, served with our bread

MISTO SALUMI E FORMAGGI

˜

4,00€

11,00 €

BEER

Selection of cold cuts and cheese, served with our bread

* Our laboratory uses wheat flour, dried fruit, nuts, eggs, milk, soy, celery,
mustard. For further information ask our waiters.

0,33 cl

LA SIGNORA LINA

5,50 €

Pavé pils (4.7% vol.)

SANTO SPIRITO
Pavé Hellesbock (7% vol.)

THE SAILOR’S SNACK!

Bread, butter and anchovies from Cantabrico

5,50 €

WINE

7,50 €

Please ask the staff for the selection of the day.

TYROLEAN SNACK!
Brezel with speck and butter

7,50 €

PAVÈ BREAD

GLASS

6,00 €

BOTTLE

20,00 €

WE HAVE A WI-FI NETWORK.

It is produced with wheat flour from small Italian mills.
It raises naturally for sixteen hours and is baked daily in our
laboratory. Like all our baked products, the Pavé bread is made
only with sourdough.

During the day and especially at lunch break we might kindly
ask you to free up some space.
Simply because a person waiting for a seat is more important than a PC.

Cover charge — 1,00 ¤

WE HOPE YOU AGREE.

WI-FI: Pave-casati ˜ PW: buongiorno

PAVEMILANO
.COM

