
  
 
 
 

 
 

ANTIPASTI 
   Allergeni 

t  Tagliere di pecorini e salumi con olive e pomodorini    20  1,7 

Burrata di bufala con pomodori, olio e basilico    22 7 

t  Tartare di manzo con asparagi 26  - 
V Zuppa di verdure    18 9 
V Pappa al pomodoro con burrata    18 1,7,9 

*Insalata Caesar, iceberg, uovo, crostoni e parmigiano    20 1,3,7,10 

                            - con Salmone grigliato    26        1,3,4,7,10 
                            - con Pollo    24 1,3,7,10 
Club sandwich con pollo grigliato, pancetta e patate fritte    28 1,3 

 Insalata di rucola, valeriana e pistacchi, con gamberi grigliati  25 2 

Chicken nuggets con patate schiacciate   16  1,3,7
  

 

PRIMI PIATTI 
 

Tagliolini di pasta fresca, pomodoro e basilico    18 1,3,9 
Spaghetti alla carbonara    20 1,3,7 

Spaghetti alla bolognese  20 1,9 

Trofie al pesto genovese  20 1,7,8 

Fidanzati con gamberi, pomodorini datterini e mandorle    22  1,2,8 

Maccheroni con zucchine e salmone  20 1,4 

Ravioli di asparagi in salsa di burro e noci tostate    20 1,3,7,8 

Risotto allo champagne  22  7,12 
 

SECONDI 
 

Branzino alla griglia con verdure grigliate    32 4 

Orata al forno con verdure saltate all’olio extravergine di oliva 32 4 

La classica Milanese con patate fritte    28 1,3 
Costolette di agnello al forno, spinaci aglio e peperoncino    28 - 

Tagliata di manzo con rucola pomodorini e grana  28  7 
 
 

CONTORNI 
Patate al forno con buccia, aglio e rosmarino 10 - 

Patate fritte   8   5,6 

Spinaci in foglia al burro 10 7 
V Verdure al vapore 10 - 
V Verdure alla griglia 10 - 
V Insalate miste  10 - 

 
 

 
 

Allergeni 
Il Regolamento UE  1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, 

in vigore dal 13 dicembre 2014 obbliga tutte le attività che vendono e somministrano prodotti alimentari a informare il consumatore 
sulla presenza di allergeni. 

Le sostanze identificate come allergeni sono: 
 
 1. Cereali con glutine: grano, segale, orzo, avena, farro,kamut.  8. Frutta a guscio 
 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.  9. Sedano e prodotti a base di sedano 
 3. Uova e prodotti a base di uova.  10. Senape e prodotti a base di senape 
 4. Pesce e prodotti a base di pesce.  11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo  
 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.  12. Anidride solforosa e solfiti. 
 6. Soia e prodotti a base di soia.  13. Lupini e prodotti a base di lupini 

 7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)  14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. 
 

 
 



  
 
 
 

 
 

LE    PIZZE 
ASSAPORA L’ORIGINALE 

Scegli la tua pizza e  noi ti offriamo un soft drink 
 Allergeni  

Margherita con mozzarella di Bufala, pomodoro e basilico    16 1,7 
V Vegetariana, mozzarella e verdure grigliate    16 1,7 
Crudo e Rucola, con pomodoro e mozzarella    16 1,7 

Melanzane e Scamorza 16 1,7 

Acciughe e Capperi, con pomodoro e mozzarella    16 1,4,7 
Tonno e Cipolla, con pomodoro e mozzarella  16 1,4,7 
 

LA NOSTRA SELEZIONE DI HAMBURGERS 
Tutti i nostri hamburgers vengono serviti con patate fritte 

 

Hamburger con lattuga e pomodori  28 1,7,11 
t Hamburger Toscano di chianina, con pecorino filante 28 1,7,11 

Cheeseburger con bacon e cipolle 28 1,7,11 
Hamburger di pollo con zucchine grigliate 28 1,7,11 
Hamburger di verdure con tofu e hummus 28 1,7,11 

 

I   DOLCI 
 

Crêpes tiepide con nutella 14 1,3,5,7,8 

Tortino al cioccolato, cuore caldo con gelato alla fragola    14 1,3,5,7,8 
Tiramisu, mascarpone e biscotto al caffé con cacao amaro   14 1,3,5,7,8 
Cheese cake con frutti di bosco    14 1,3,5,7,8 
Scrigno tiepido di mele e mandorle con gelato alla vaniglia  14 1,3,5,7,8 
Gelati alla crema e Sorbetti di frutta    12 3,5,7,8 

  
EAT WELL MENU 

 

Il nostro chef ha realizzato questi piatti deliziosi con in mente il tuo benessere, dandoti la libertà di scegliere 
la quantità, contributo nutrizionale, equilibrio e qualità degl’ingredienti. 

 

Zuppettina di pomodori datterini con basilico                          mezza 10  intera 18 7 

Insalata con Avocado, rucola, olive, datterini, semi di zucca   mezza 11   intera 20     - 

Baccalà alla livornese con cannellini all’olio    mezza 15   intera 28    4 
 

LA NOSTRA PROMESSA cerchiamo attivamente fornitori di cui ci fidiamo, che abbiano risorse etiche, 
ingredienti sostenibili e biologici laddove possibile. 

 
 

 
 

        Aperto dalle ore 11.30 alle ore 23.00 / Open from 11.30 AM to 11.00 PM  
 

Prezzi in € / Prices in € / Servizio e I.V.A. inclusi / Service and V.A.T. included 
Vproposte vegetariane / V vegeterian proposal 

t  proposte del territorio / t territory proposal 

*pietanze a basso contenuto di grassi e calorie / *dishes low in fat calories 
alcuni prodotti contengono glutine, noci e derivati delle noci / some foods contain gluten, nuts and nut derivatives 

alcuni cibi sono congelati / some foods are frozen 
Il nostro personale è a disposizione per eventuali informazioni sugli ingredienti utilizzati nella preparazione dei piatti. 

La preghiamo di informarci se soffre di allergie, intolleranze o ha delle esigenze alimentari particolari di cui dovremmo essere messi a conoscenza per la 
preparazione dei piatti che ha richiesto. 

We welcome enquiries from customers who wish to know whether any dishes contain particular ingredients. 
Please inform us of any allergy or special dietary requirements that we should be made aware of, when preparing your menu request 

 
 



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Orvm Bar  
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