dalle ore 12 alle ore 14.30

PROPOSTA DEL GIORNO

consigliata dallo chef

SOLO PRIMO

SOLO SECONDO

PIATTO UNICO

~8

~ 10

~ 12

comprensivo di acqua e caffè

K I TC H E N
RISOTTO ALLO ZAFFERANO

con scaglie di mandorle tostate e vela di parmigiano

GNOCCHI ALLA SORRENTINA

con mozzarella di bufala, scamorza, pomodoro e basilico

TAGLIOLINI AL TARTUFO

pasta fresca all’uovo con tartufo nero in scaglie

RAVIOLI DELLA CASA

bufala e basilico - foie gras e tartufo - gorgonzola e noci

TAGLIATELLE DI PASTA FRESCA
al ragù di maialino

LINGUINE AL TONNO

con tonno fresco, pomodorini, olive taggiasche e ricotta salata

COTOLETTA ALLA MILANESE

taglio di vitello con contorno di rucola, pomodorini e
basilicoo patate della casa

B U R G E R S & OT H E R S
~ 12
~ 12
~ 14
~12
~ 11
~ 14.5
~18

FILETTO DI MANZO

con salsa allo zafferano e zola con patate o verdure miste flambè ~ 19

TARTARE DI MANZO

su letto di songino, scaglie di grana e chicchi di melograno

TARTARE DI TONNO/SALMONE

mango, coulis di mela e olio al basilico//avocado,
scalogno e prezzemolo

FILETTO DI TONNO AL TE’ NERO E SESAMO

scon insalata mista di stagione e salsa della casa

EPPOL MILANO

via Malpighi 7, 20129

~ 16
~ 17

~ 17

HAMBURGER DELLA VALLE

fassona piemontese, funghi, fontina valdostana, prosciutto
crudo, insalata, pomodoro e maionese

EGG BURGER

fassona, cipolla caramellata, stracciata di bufala, bacon,
pomodoro, maionese e uovo al cereghino

VEGAN BURGER

farina di ceci, pomodoro secco sott’olio, olive taggiasche,
insalata, pomodoro e maionese vegana al profumo di basilico

TUNA BURGER

tonno scottatto al sesamo, cipolla caramellata, senape
al miele, songino e limone

CHICKEN CLUB SANDWICH

pollo, insalata, scrambled eggs, bacon croccante, maionese,
edamer e pomodoro

SALMON CLUB SANDWICH

carpaccio di salmone, insalata, avocado, pomodoro, edamer
e maionese

RAWBURGER DI TONNO

con julienne di avocado, maionese al basilico,
insalata e pomodoro

SEASANDWICH

con gamberi argentini, pomodoro, cipolla, insalata,
zafferano e basilico

BURRITOS CALIFORNIA

insalata, pomodori, salsa guacamole, fontina valdostana,
fagioli rossi e fassona

OCTOPUS BURGER

con polpo, pomodoro, alghe croccanti, valeriana, bottarga
e maionese vegana

PULLED PORK BURGER

con maiale sfilacciato e salsa BBQ

+39 320 02 66 560

info@eppolnatural.it

~13,5
~13
~11

~ 13
~ 11
~12
~13.5
~13
~ 12.5

~13.5
~13

