Il Bar

Prezzi in euro
IVA e servizio inclusi
Prices in euro
VAT and service included

BAR BITES
Mozzarelline
Pinzimonio
Vegetables crudités
Parmigiano Reggiano
Pane, burro e sardine
Bread, butter and sardines
Carpaccio di branzino, aglio, olio e peperoncino
Seabass carpaccio, garlic, olive oil and chili pepper
Calamaretti spillo fritti
Fried baby squids
Culatello
Culatello ham
Focaccia al pomodoro e Parmigiano
Focaccia with tomato and Parmesan cheese

In base alla disponibilità del mercato alcuni prodotti sono congelati o surgelati all’origine, l’elenco esaustivo e completo è nell’ultima pagina.
Based on local market availability some products are frozen or deep-frozen at the origin, the complete list is specified in the last page.
Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni
del Reg. CE 853/ 2004.
Fish served raw or not fully cooked is preserved and processed when fresh according with EC 853/ 2004 regulation.
Vi preghiamo gentilmente di informare il personale di eventuali allergie o intolleranze.
Kindly inform our colleagues about any of your allergies or intolerances.

ALL DAY MENU
Selezione di salumi italiani
Italian cured meat board
Selezione di formaggi italiani
Italian cured cheese board
Bruschetta al pomodoro
Tomato bruschetta
Insalata di pomodorini e burrata
Cherry tomatoes and burrata
Insalata di tonno, capperi e pomodoro
Tuna salad, capers and tomato
Insalata di polpo, sedano e patate
Octopus, celery and potato salad
Insalata di pollo con guanciale
Chicken salad with bacon
Ricciola con pomodoro speziato, capperi e olive
Amberjack with spiced tomato, capers and olives
Carpaccio di salmone Red King Alaska
Red King Alaska salmon carpaccio
Carpaccio di branzino con maionese alle erbe
Seabass carpaccio with herb mayonaise
Battuta di carne al coltello, uova, capperi e scalogno
Beef tartare, eggs, capers and shallot

Focaccia, mozzarella e pomodorini
Focaccia, mozzarella cheese and cherry tomatoes
Focaccia, acciughe, capperi, origano, basilico e pomodoro
Focaccia, anchovies, capers, oregano, basil and tomato
Focaccia con verdure di stagione alla griglia
Focaccia with seasonal grilled vegetables
Toast, prosciutto, fontina e patatine fritte
Ham and fontina cheese toast with fried potatoes
Pollo Fritto con patate e verdure di stagione (min 2 persone)
Fried Chicken with fried potatoes and seasonal vegetables (min 2 people)
Zuppa di vegetali
Vegetable soup
Spaghetti e pomodoro
Spaghetti and tomato
Linguine alle vongole, limone e bottarga
Linguine with clams, lemon and fish roe
Tagliatelle alla bolognese
Tagliatelle with bolognese sauce

In base alla disponibilità del mercato alcuni prodotti sono congelati o surgelati all’origine, l’elenco esaustivo e completo è nell’ultima pagina.
Based on local market availability some products are frozen or deep-frozen at the origin, the complete list is specified in the last page.
Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni
del Reg. CE 853/ 2004.
Fish served raw or not fully cooked is preserved and processed when fresh according with EC 853/ 2004 regulation.
Vi preghiamo gentilmente di informare il personale di eventuali allergie o intolleranze.
Kindly inform our colleagues about any of your allergies or intolerances.

Parmigiana di melanzane
Eggplant parmigiana
Branzino arrosto, purè di patate e spinaci all’ olio
Roasted seabass, potatoes purèe and spinach
Cotoletta di vitello alla Milanese
Milk fed veal Milanese style
Club sandwich, guanciale e patatine fritte
Chicken club sandwich, bacon and fried potatoes
Hamburger di manzo, fontina e patatine fritte
Beef burger, fontina cheese and fried potatoes
Hamburger vegetale e patatine fritte
Vegetarian burger and fried potatoes
Tagliata di frutta
Fresh sliced fruits
Tiramisù
Tiramisù

Oscietra
30 gr.
50 gr.
Sevruga
30 gr.
50 gr.
Beluga
30 gr.
50 gr.

In base alla disponibilità del mercato alcuni prodotti sono congelati o surgelati all’origine, l’elenco esaustivo e completo è nell’ultima pagina.
Based on local market availability some products are frozen or deep-frozen at the origin, the complete list is specified in the last page.
Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni
del Reg. CE 853/ 2004.
Fish served raw or not fully cooked is preserved and processed when fresh according with EC 853/ 2004 regulation.
Vi preghiamo gentilmente di informare il personale di eventuali allergie o intolleranze.
Kindly inform our colleagues about any of your allergies or intolerances.

Bomba con verdure grigliate e pesto
Bomba with grilled vegetables and pesto
Bomba con mozzarella di bufala, Cuor di Paganica e basilico
Bomba with buffalo mozzarella, Cuor di Paganica ham and basil
Bomba con vitello, misticanza e salsa tonnata
Bomba with milk fed veal, mixed wild greens and tuna sauce
Bomba con avocado e salmone Red King Alaska
Bomba with avocado and Red King Alaska salmon
Bomba alla crema pasticcera o al cioccolato
Bomba with custard cream or chocolate
Bomba con gelato del giorno
Bomba with ice cream of the day

In base alla disponibilità del mercato alcuni prodotti sono congelati o surgelati all’origine, l’elenco esaustivo e completo è nell’ultima pagina.
Based on local market availability some products are frozen or deep-frozen at the origin, the complete list is specified in the last page.
Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni
del Reg. CE 853/ 2004.
Fish served raw or not fully cooked is preserved and processed when fresh according with EC 853/ 2004 regulation.
Vi preghiamo gentilmente di informare il personale di eventuali allergie o intolleranze.
Kindly inform our colleagues about any of your allergies or intolerances.

Niko Romito ha creato una selezione di piccole pasticcerie appositamente per Bulgari Hotel Milano.
Niko Romito has created a selection of pastries specially for Bulgari Hotel Milano.

Selezione di pasticceria fatta in casa
Selection of homemade pastry
Box 4 monoporzioni
Torta per 8 persone

(su richiesta con preavviso minimo di 24 ore)

Box 2 cannoncini
Box 4 cannoncini

In base alla disponibilità del mercato alcuni prodotti sono congelati o surgelati all’origine, l’elenco esaustivo e completo è nell’ultima pagina.
Based on local market availability some products are frozen or deep-frozen at the origin, the complete list is specified in the last page.
Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni
del Reg. CE 853/ 2004.
Fish served raw or not fully cooked is preserved and processed when fresh according with EC 853/ 2004 regulation.
Vi preghiamo gentilmente di informare il personale di eventuali allergie o intolleranze.
Kindly inform our colleagues about any of your allergies or intolerances.

AFTERNOON TEA
Classico
Una scelta tra i nostri pregiati tè biologici in foglia
A tea from our prestigious organic selection
Bulgari
Flute Moët & Chandon Imperial Reserve
Cannoncino siciliano
Crostatina con confettura biologica - Organic jam tart
Crostatina con frutta di stagione - Fresh fruit tart
Mimosa
Capresina - Chocolate and almond cake
Bomba con vitello tonnato - Bomba with milk fed veal and tuna sauce
Pane, salmone affumicato, finocchietto e arancia
Bread, smoked salmon, wild fennel and orange
Pane e pomodoro - Mini tomato bruschetta
Scones con marmellata e burro - Scones with jam and butter
dalle 15.30 alle 18.30 - from 3:30 PM to 6:30 PM
In base alla disponibilità del mercato alcuni prodotti sono congelati o surgelati all’origine, l’elenco esaustivo e completo è nell’ultima pagina.
Based on local market availability some products are frozen or deep-frozen at the origin, the complete list is specified in the last page.
Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni
del Reg. CE 853/ 2004.
Fish served raw or not fully cooked is preserved and processed when fresh according with EC 853/ 2004 regulation.
Vi preghiamo gentilmente di informare il personale di eventuali allergie o intolleranze.
Kindly inform our colleagues about any of your allergies or intolerances.

In base alla disponibilità del mercato alcuni prodotti sono congelati o surgelati all’origine, l’elenco esaustivo e completo è nella pagina corrente.
Based on local market availability some products are frozen and deep-frozen at the origin, the complete list is specified in the current page.
Pollo / Chicken
Focaccia Niko Romito / Focaccia Niko Romito
Branzino / Seabass
Calamaretti / Squids
Tonno / Tuna
Ricciola / Amberjack
Patatine fritte / Fried potatoes
Hamburger vegani / Vegan burger
Pane Niko Romito / Niko Romito bread

Vi preghiamo gentilmente di informare il personale di eventuali allergie o intolleranze
Kindly inform our colleagues any of your allergies or intolerances

