
Lunch

APERO

SPRITZ  7
AMERICANO  7

NEGRONI  7
NEGRONI SBAGLIATO  7
VINO ROSSO/ BIANCO 5
PROSECCO ASTORIA  5

BELLAVISTA  8
MUMM  9

Corso Sempione 8 - 20154 Milano
@jazzcafemilano



STARTERS

Acciughe del cantabrico, pane e burro d’Isigny.        15

Crudo di langhirano su tagliere, stracciatella pugliese e gnocco fritto.       12

La parmigiana di melanzane del Jazz con provola e coulis di pomodoro .    10

Polpo alla plancha, spuma di patate e paprika dolce.       11             
 
PRIMI 

Il risotto giallo alla milanese.             9

Paccheri ai 3 pomodori.             9   

Linguine “mani pulite” ai sapori del mare.         10 

Boule della settimana (chiedere al cameriere).        10

SECONDI

La cotoletta del jazz café  vestita e pommes sautées.       11

Pollo bio morbido croccante, crema di patate e bbq sauce.       11

Salmone caramellato miele e soia, julienne di verdure e riso basmati.     13                       
      
La tartare di manzo, stracciatella e nocciole, crostone di pane ai 5 cereali.     12

Black king burger: pane al carbone vegetale, carne di fassona, cheddar, bacon, lattuga, 

pomodori, cipolla caramellata, cetrioli sott'aceto e french fries.     14

Entrecôte alla griglia, pommes sautées e salsa bearnese.        18

Filetto di manzo alla griglia, insalatina e pommes sautées.       20

Big cotoletta              21

 

 
  



TOASTS  

Classic toast: prosciutto, formaggio e french fries.          8
  
Salmon avocado toast: guacamole, pomodorini, erba cipollina, salmone marinato, 

avocado a fette sottili e semi di lino & french fries.        12

 

SALADS & PIATTI LUNCH

Caesar salad: insalata iceberg, pollo alla griglia, scaglie di grana, bacon croccante, croûtons.  10

Oriental salmon salad: insalata, bocconcini di salmone tiepido, avocado, edamame, 

alghe wakame, sesamo nero, salsa spicy, mango.        14

Sunset salad: insalata, gamberi saltati, surimi, avocado, pomodorino pachino e salsa al sesamo.  13

Veggie salad con scaglie di reggiano noci e pesto.        10

Semplicemente pomodoro, bufala, basilico fresco e olio Evo.      11

La bresaola punta d’anca, rucola, reduzione balsamica e reggiano 30 mesi.    12 

 

coperto 1 euro acqua naturalizzata compresa

PATATE SAUTÉES  4 / FRENCH FRIES  5 / VERDURE ALLA GRIGLIA  6
CONTORNI  

Useremo prodotti congelati ogni qualvolta ci sia irreperibilità sul mercato di prodotti freschi.
Possibili allergeni presenti nei piatti.  Tabella allergeni esposta all ingresso. Regolamento (UE) 1169/2011



KIDS

Pasta al pomodoro  7
Cotolettina jazz e french fries  10

Gelato a sorpresa nei gusti: vaniglia, fragola o cioccolato  5

DESSERTS

Cheesecake ai frutti rossi  5
Tiramisú del Jazz 5

Tarte tatin e la sua pallina di gelato 5
Affogato al caffè  6

Frutta fresca  5

     

VINO & BOLLICINE AL CALICE 

Falanghina- Castelli di San Severino  5
Chardonnay      5
Gewurztraminer- St. Michael Eppan   5
Chianti- Banfi      5
Rosso Bastardo- Cesarini Sartori    5
Col di Sasso- Banfi      5
Prosecco di Valdobbiadene- Astoria   5
Bellavista      9
 

DA BERE 

Spremuta fresca    5
Bibite gassate    3
Succo     3
Amaro     4
Acqua Panna / San Pellegrino 0,75 cl 2
Birra media     5
Caffe      1
Cappuccino     2


