
Battuta al Coltello €16,00
Pregiatissima carne di manzo (200g) con tuorlo d'uovo, 
accompagnata da acciughe, capperi di Pantelleria e olive taggiasche

Tartare di Salmone €15,00
Con avocado fresco, salmone norvegese (200g) e salsa teriyaki

Special Benedict New York €17,00
Uova di Selva in camicia, servite su manzo piemontese battuto al coltello 
e cialda di pane casereccio

Special Benedict Stoccolma €17,00
Uova di Selva in camicia, servite su tartare di salmone, avocado, 
cialda di pane casereccio e accompagnate da salsa olandese

Arricchisci i tuoi crudi con il nostro Tartufo Nero pregiato fresco                  €5,00     

L'OV Burger €15,00
Hamburger di bovino adulto da allevamenti italiani (200g), uovo al tegamino,
cipolle rosse caramellate, accompagnato da patate contadine*

Fish Burger €15,00
Burger di salmone con riduzione di soia e miele, 
accompagnato da patate contadine*

Chicken Burger €14,00
Pollo cotto a bassa temperatura con panatura dorata, salsa bbq,
bacon, pomodoro, accompagnato da patate contadine* 

Veg Burger €14,00
Burger di verdure con maionese alla soia homemade,
accompagnato da patate contadine*

Club Sandwich €14,00
Con uova strapazzate, pollo cotto a bassa temperatura
grigliato al momento, lattuga, bacon, pomodoro,
maionese, accompagnato da patate contadine*

Salmon Club Sandwich €15,00
Con uova strapazzate, salmone norvegese affumicato, pomodoro e lattuga, 
maionese, accompagnato da patate contadine*

Avocado Sandwich €14,00
Con uovo di Selva al tegamino, avocado, spinacino, pomodoro, 
bacon croccante, accompagnato da patate contadine*

I L'OV SANDWICH & BURGER I L'OV TARTARE

KID'S CORNER

I L'OV SALAD
Nizzarda €12,00
Con uova di Selva, tonno, olive taggiasche, acciughe, fagiolini, 
pomodorini, carote e patate

Caesar €12,00
Con lattuga, scaglie di Parmigiano Reggiano, bacon, pollo cotto a
bassa temperatura grigliato al momento, salsa Caesar e crostini

Sweet and sour €12,00
Con zucca, caprino, mandorle, spinacino e riduzione di aceto balsamico

                                                                 
  
Un piatto a scelta fra le nostre insalate,
uova, pasta o dal menu del giorno,
dolce, acqua e caffè

L'OV BUSINESS
(solo a pranzo ed escluso
 Sabato, Domenica e festivi)

   €13,50 

Uovo al tegamino con crostone di pane                        €7,00

Penne in bianco o al pesto o al pomodoro          €6,00

Nuggets di pollo* accompagnati da  patate contadine*         €7,00

Toast prosciutto cotto e formaggio accompagnato da patate contadine* €6,00

Mini hamburger di manzo accompagnato da patate contadine*        €6,00

Coperto (dalle 19:30 alle 24:00) €2,00Aggiunta extra ingredienti €1,50



I L’OV EGGS
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MENU LUNCH & DINNER

Oslo €14,00
Le nostre uova alla benedict servite su crostone di pane, 
con salmone norvegese affumicato, salsa olandese ed erba cipollina
Amsterdam €13,00
Le nostre uova alla benedict servite su crostone di pane, 
con scamorza affumicata, spinacino, salsa olandese ed erba cipollina
Montreal €13,00
Le nostre uova alla benedict servite su crostone di pane, 
con bacon croccante, salsa olandese ed erba cipollina

Kyoto €14,00
Japanese-style con crescenza e salmone norvegese affumicato, 
servita con bruschetta al pomodoro, basilico e patate contadine
Milano €12,00
Con ripieno di prosciutto e formaggio, servita con 
bruschetta al pomodoro, basilico e patate contadine
Lisbona €12,00
Con ripieno di radicchio e crescenza, servita con
bruschetta al pomodoro, basilico e patate contadine

Cereghin €12,00
Due uova di Selva all'occhio di bue servite con fiocco di culatello o salmone 
norvegese e accompagnate da pane tostato e verdure grigliate
Rösti e bacon €12,00
Rösti di patate con bacon croccante 

Le nostre uova strapazzate servite con crostone di pane e 
accompagnate da uno a scelta tra questi ingredienti:                                                                      
— Liscia €7,00

— Verdure grigliate
— Bacon croccante
— Salmone norvegese affumicato                                                 €11,00                  

                               — Cipolla rossa caramellata
— Radicchio e formaggio   

Arricchisci le tue uova con il nostro Tartufo Nero pregiato fresco             €5,00
                       

Si segnala alla gentile clientela che, negli alimenti proposti nel nostro locale, potrebbero essere presenti in tracce gli allergeni indicati nella apposita lista e si invita comunque a segnalare eventuali intolleranze o allergie alimentari al personale.
  (*) Alcuni prodotti presenti nel menù potrebbero essere surgelati in base alla stagione e disponibilità

piatti vegetariani

L'OV CARBONARA                                                    
Scegli il formato di pasta: mezze maniche o spaghettoni
Classica                                                     €13,00
Uovo, guanciale e Pecorino DOP
Vegetariana                                       €12,00
Uovo, verdure di stagione, Pecorino DOP
Di pesce                                               €14,00
Uovo, calamari*, spolverata di nero di seppia, Pecorino DOP

Mezze maniche alla Gricia                                            €13,00
Con guanciale,  Pecorino DOP e pepe

Wok di riso venere integrale alle verdure di stagione €12,00

Spaghettoni al pomodoro fresco e basilico di riviera €8,00

Arricchisci i tuoi primi con il nostro Tartufo Nero pregiato fresco     €5,00

I L'OV PASTA

Tagliere L'OV MILANO                                            a persona €9,00
La nostra migliore selezione di antipasti (min.2 persone)

Filetto L'OV  MILANO       €22,00                         
Il nostro filetto di manzo bardato con bacon e servito 
con uovo in camicia su letto di asparagi verdi gratinati

La Costoletta €20,00
La classica costoletta alla milanese, impanata nell'uovo, 
servita con pomodorini freschi

Trancio di salmone                                                                   €18,00
In crosta di sesamo accompagnato da riso venere integrale
alle verdure con maionese all’arancia

Il nostro frittino di calamari                                                     €15,00
Frittura di calamari* e zucchine con salsa tartara

I L'OV SPECIAL
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