VINO

CAFFETTERIA

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

Caffè espresso
1,20 €

Marocchino

Calice

1,60 €

6,00 - 7,00 €

Americano

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

Base espresso
1,50 €

BIRRA

Cappuccino
1,70 €

5,50 €

2,50 €

Latte macchiato

Santo Spirito Pavé

1,70 €

Hellesbock Pavé (7% vol.)

2,50 €

5,50 €

MONORIGINE

BEVANDE
Succhi di frutta/Bibite

Succhi biologici/Coca, aranciata, gassosa,
limonata, tonica, chinotto, spuma
3,50 €

CAFFÉ FILTRATO

Il nostro filtrato preparato con monorigine.
4,00 €

ESPRESSO MONORIGINE

Estratto fresco

Ananas, limone, zenzero, mela e menta
4,50 €

Lo scegliamo tra le torrefazioni italiane e
straniere che ci piacciono di più
Double shot 3,20€

Spremuta d’Arancia

Crostone con salmone affumicato, ricotta,
kale rosso e semi misti
12,00 €

Crostone alla carbonara

Flat white 4,00€

Lo spuntino del marinaio

Pane, burro e acciughe del cantabrico
9,00 €

Spuntino tirolese

Brezel con burro e speck
7,50 €

PIATTI PRINCIPALI

Crema fredda di pomodoro giallo con salva cremasco,
spinaci e crumble di pane
9,00 €

Vitello tonnato
10,00 €

Uovo morbido con agretti, patate e nocciole
9,00 €

INFUSIONE A FREDDO

3,50 €

Infusione di 12 ore.
Gusto più delicato e acidità meno marcata
rispetto all’estrazione a caldo.

Latte e menta
2,50 €

Tè freddo preparato da noi

ceylon Tè nero aromatizzato con menta
jasmine Tè verde aromatizzato al gelsomino
3,00 €

7,50 €

9,00 €

2,20 €

Pils artigianale dal colore dorato (4.7% vol.)

BUON
APPE
TITO
Panzanella condita accompagnata
da mozzarella di bufala affumicata

Uovo pochè, pecorino romano, guanciale pepato

Corretto

La Signora Lina

PIATTI DA INIZIO

4,00 €

Servizio — 1,00 €

4,00 €

Tartare di carne salada trentina
con mandorle siciliane e kale rosso
13,00 €

Servizio — 1,00 €

PANINI

PASTICCERIA FRESCA

Prosciutto cotto, Fontal a crosta naturale e mayo Pavé

Crostata con crema pasticcera e lamponi

6,00 €

5,00 €

Salmone affumicato, spinacino e mayo al lime

Crostata con crema al mascarpone e mirtilli

10,00 €

5,50 €

Mozzarella, pomodori secchi e salsa al basilico
8,00 €

Frolla al pistacchio, lamponi e tonka
6,00 €

Coppa, ricotta e lampascioni

Crostata al limone e meringa

8,00 €

Zucchine marinate alla menta, paté di olive e semi di zucca
7,00 €

Aggiunta ingrediente

Aggiunta di salmone

+1,00 €

+ 3,00 €

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 €

INSALATE

Doppio biscotto con cioccolato fondente e polpa di lamponi
(vegan)
5,00 €

Salmone affumicato, cipolla marinata, asparagi e salsa yogurt

Sacher Pavé

12,00 €

5,00 €

Quartirolo, zucchine marinate alla menta,
semi di zucca e vinaigrette

Saint Honorè
5,00 €

7,50 €

Mozzarella di bufala, pomodori secchi e sesamo
7,50 €

Tutte le nostre insalate vengono servite con il nostro pane e i nostri crostini.

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.

CONTORNI
Patate schiacciate

Kale rosso con mandorle

3,00 €

4,00 €

Zucchine marinate alla menta
e semi di zucca

Agretti

4,00 €

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

4,00 €

SPERIAMO SIATE D’ACCORDO.
wi-fi

Pave-wifi ˜

pw

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.

