
CAFFETTERIA
Caffè espresso Vergnano Miscela 1882         €1.50        €3,00
Caffè decaffeinato                                               €1,80
Caffè d'orzo, Ginseng                                         €1,50        €2,00
Caffè corretto                                                      €2,00
Marocchino                                                           €2,00
Cappuccino                                                           €2,00
Cappuccino con latte vegetale (soia, mandorla, riso)  €2,50
Caffè americano                                                   €2,00
Latte macchiato                                                    €2,50
Calimero/Bombardino                                         €4,00
Tè e Infusi  Lov organic                                        €4,00
Cioccolata calda                                                    €4,00
Aggiunta panna                                                                + €0,50                                  
Caffè shakerato                                                     €5,00

BEVANDE
Acqua minerale 0.33                                            €1,50
Acqua minerale 0.65                                            €2,50
Bibite in bottiglia Lurisia                                     €4,00
Chinotto, Aranciata, Gazzosa
Succhi di frutta                                                        €3,00
Coca Cola  in bottiglia                                          €3,50
Coca Zero in bottiglia                                           €3,50
Spremuta fresca di agrumi                                  €4,00
Tè freddo                                                                 €3,00
Acqua Tonica                                                          €3,00
Cedrata Tassoni                                                      €3,50
Crodino/Sanbitter/Campari soda                       €3,50

BIRRE
Menabrea/Corona/Ichnusa/Ichnusa non filtrata   €5,00/€6,00                                
Birre artigianali del Birrificio Opera cl 33            €6.50
Birre artigianali del Birrificio Opera cl 75            €14,00

APERITIVI
Cocktail classici                                                           €8,00
Cocktail speciali L'Ov Milano created by Mag Cafè  €10,00

VINI AL CALICE
Scegli dalla nostra selezione di vini per una degustazione  

                       I L'OV BREAKFAST - DALLE 9.30 ALLE 11.30

ITALIAN BREAKFAST €7,50
-Pane, burro e marmellata
-Yogurt 
-Caffè/caffè americano o cappuccino o latte macchiato o tè
-Spremuta fresca di arancia o succhi di frutta 

TRADITIONAL BREAKFAST €14,00
- Uova cucinate a piacere (strapazzate, al tegamino, in camicia)
- Bacon croccante o Salmone affumicato e patate
- I nostri pancakes home made
- Caffè/caffè americano o cappuccino o latte macchiato o tè
- Spremuta fresca di arancia o succo di frutta

YOGURT
Yogurt al naturale o di frutta €5,00
Arricchito con:                                                                 €6,00
Granola o frutta fresca o gocce di cioccolato fondente                                                       

I NOSTRI PANCAKES HOMEMADE €6,00
Preparati al momento e accompagnati da: 
Nutella o marmellata o miele o sciroppo d'acero o frutta fresca

LE NOSTRE BRIOCHES
Liscia/confetture/Nutella/crema                                                €1,50                                
Crema di mandorla/crema al pistacchio/integrale al miele €1,50
Pain au chocolat                                                                           €1,50
Mignon                                                                                          €0,80
Vegana al carbone vegetale                                                  €1,50

PRODOTTI DA FORNO
Muffin                                                                                   €2,50
Frolle                                                                                    €2,50
Crostatine                                                                           €2,50
Selezione di biscotti  mignon                                         €0.50 al pz.



CENTRIFUGATI FRESCHI                                       €5,00
PREPARATI AL MOMENTO CON I MIGLIORI INGREDIENTI
Detox: pompelmo, mela, finocchio
Digestiva: ananas, carota, finocchio, zenzero
Drenante: mela, finocchio, lime, menta
Energizzante: prezzemolo, mela, carota, sedano

I DOLCI
Selezione di torte e dolci del giorno                                     €6,50
New York Cheesecake homemade                                        €6,50
Torta Cioccolato al 72%, Rum Zacapa 23 anni e menta   €6,50
Le creme al cucchiaio de L'Ov Milano                                    €6,00
Macedonia di frutta fresca                                                       €5,00
Yogurt al naturale o di frutta                                                    €5,00
Arricchisci il tuo yogurt con:                                                     €6,00
Granola o frutta fresca o gocce di cioccolato fondente    
Pancakes homemade accompagnati da:                              €6,50
Nutella o marmellata o miele o sciroppo d'acero o frutta fresca

DIGESTIVI E SUPERALCOLICI
Amari                                                 €5,00
Grappe                                                €5,00
Whisky e Distillati                              €8,00
Whisky e Distillati Riserva                €9,00

Assortimento di gelati e sorbetti Pepino

                                        PROPOSTE ALL DAY
Cesar Salad  €12,00
Con lattuga, scaglie di Parmigiano Reggiano, bacon,
listarelle di pollo, salsa Caesar e crostini

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, Pecorino DOP

Toast Classico      €6,00
Prosciutto cotto e formaggio

Oslo                   €14,00
Le nostre uova alla benedict servite su crostone di pane
con salmone norvegese e salsa olandese

Lisbona              €12,00
La nostra omelette con ripieno di radicchio e crescenza servita 
con bruschetta al pomodoro e basilico e patate contadine*

L'Ov Burger             €15,00
Hamburger di bovino di allevamenti italiani (200 gr) con uovo al tegamino, 
cipolla rossa caramellata, accompagnato da patate contadine*

Club Sandwich          €14,00
Uova strapazzate, pollo, lattuga, bacon, pomodoro, maionese, 
accompagnato da patate contadine*

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

Arricchisci la tua carbonara 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
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