
UOVA
Tutti i piatti sono serviti con french fries ed 
insalatina condita.

Salmon & avocado benedict    18
Poached eggs, mashed avocado, 
smoked salmon, hollandaise sauce, 
toasted bread.

Omelette     16 
Basic: prosciutto e formaggio.

Bacon & sausage     16
Scrambled eggs, bacon, sausage, 
mustard, honey sauce, toasted bread.

SANDWICHES 
& TOASTS
Tutti i piatti sono serviti con french fries ed 
insalatina condita.

Croque madame    16
Prosciutto cotto, burro, edamer, 
uovo all’occhio di bue. 

Croque monsieur    16
Cotto alla brace, besciamella, edamer,
crema di tartufo nero. 

Original Jazz “club” sandwich  16
Chicken, lettuce, bacon, eggs, basil maio, 
parmesan, tomatoes.

HAMBURGERS
Tutti i piatti sono serviti con french fries ed 
insalatina condita

 
Cheese burger 300 gr    18
Carne di Fassona, cheddar, basil maio, 
pomodoro.

Crispy bacon burger 300 gr   20
Carne di fassona, pomodoro, maio, 
bacon, parmigiano. 

Italian classic burger    18
Carne di Fassona, mozzarella di 
bufala dop, insalata, pomodoro.

 

PASTA
Spaghetti    18
con polpette della nonna,
pomodoro e parmigiano.    

Paccheri     15
ai 3 pomodori e stracciatella.  

SECONDI
Cotoletta “Jazz”   24 
ad orecchio d’elefante vestita.  

Cotoletta di vitello   28  
con rucola, scaglie di 
parmigiano e tartufo. 

Ribeye argentina al carbone   28
steak frites (controfiletto)

Filetto di salmone   24 
caramellato miele e soia 
con verdurine thai.  

SALADS
Chicken salad    16
Mix salad, pollo grigliato, scaglie 
di parmigiano, avocado, croûtons, 
bacon e datterino. 

Exotic salad    20
Salmone e tonno rosso marinato, 
tocchetti di bufala, avocado, mango. 

KIDS 
Pasta al pomodoro.      8

Cotoletta & fries.    10

Mini beef burger 120 gr.   10

EXTRA
French fries con BBq sauce.   5

Patate croccanti al tartufo 
con salsa tartara.    8

Patate al forno.   5

 

 
 

coperto 2 cad

 Brunch Time 
 

servito con succo d’arancia e caffè americano

REFRESH

Spremuta fresca   5
Spritz     7
Calice di vino  da 6 a 8
Birra media/ bott.    6
Prosecco    6
Amaro         da 5
Bibite     4
Succo     4
Acqua 0,75 cl    3
Caffe     2
Cappuccino    3
The     3
Affogato al caffe   8

AMERICAN PANCAKES 
con gelato vaniglia e cioccolata calda.

8

BAKED CHEESE CAKE 
con caramello salato e fragole secche.

7

TIRAMISU & CRUMBLE 
con gelato al caffè e nocciole.

7

BIG WAFFLES 
con nutella, nocciole e frutti rossI.

8

SORBETTO/GELATO CREMA

5 

  
DESSERTS


