
IL TERMINE MOYA, 
IN GIAPPONESE, INDICA 

IL CUORE DI UNO SPAZIO 
ARCHITETTONICO. 

PIÙ PRECISAMENTE, DENOTA 
L’AREA SACRA E CENTRALE 

DI UN TEMPIO ZEN. UNA ZONA 
DI GRANDE RISPETTO, 

SILENZIO, PROFONDITÀ 
E CONCENTRAZIONE. 
LO STESSO RISPETTO 

CHE I NOSTRI SUSHI-CHEF 
HANNO PER IL CIBO, ELEMENTO 

CHE RITENIAMO SACRO 
E CENTRALE PER IL BENESSERE. 

SOPRATTUTTO INTERIORE. 
IL CIBO È MOYA. COGLIETENE 

IL GUSTO E DONATELO 
A VOI STESSI GUSTANDO 

E SOFFERMANDOVI SU OGNI 
BOCCONE, NUTRITE 

LA VOSTRA MENTE E COLMATE 
IL VOSTRO CUORE. 

BOCCA, MENTE, CUORE. MOYA.



I NOSTRI 
RISTORANTI

MOYA MILANO

via ludovico il moro 11 - milano

MOYA PAVIA

via dei mille 209 - pavia

MOYA MARIANO COMENSE

via como 82 - mariano comense (CO)

MOYA CREMONA

via dante 78B - cremona

MOYA EMPOLI

via domenico bartoloni 99

empoli (FI)

MOYA ALESSANDRIA

via marengo 612 - alessandria



BEVANDE E DOLCE 

GIORNI LAVORATIVI
A PERSONA 
13,90 EURO

WEEKEND
A PERSONA 
15,90 EURO

BAMBINI CON ALTEZZA 
INFERIORE A 120 CM 
PAGANO 9,00 EURO

Si avvisa la gentile clientela

di ordinare solo quanto verrà 

effettivamente consumato.

Eventuali pietanze avanzate 

comportano una maggiorazione 

sul conto finale.

Le foto inserite sono 

a scopo illustrativo.





ALLERGENI
Regolamento CEE 1169/2016

D.L. n. 109 del 27 gennaio 992 sezione III - D.L. n. 114/2006 

I nostri piatti possono contenere allergeni.

Per evitare spiacevoli inconvenienti si prega di informare preventivamente 

il nostro personale nel caso di allergie o intolleranze alimentari o nel caso in cui si stia 

seguendo una dieta vegetariana. Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi. 

Tutti i piatti potrebbero presentare tracce di sesamo o soia e contengono glutammato di 

sodio. I vini e le bevande possono contenere solfiti.

PRODOTTI SURGELATI

Alcuni ingredienti dei nostri piatti, contrassegnati con un asterisco (*), potrebbero essere 

surgelati all’origine o acquistati freschi e surgelati da noi con abbattitore 

di temperatura per la corretta conservazione nel rispetto della normativa sanitaria.

1  Cereali  
contenenti 

glutine

6 Soia

11 Sesamo

2 Uova

7 Sedano

12 Anidride 
solforosa 
e solfiti

3  Pesce

8 Latte

13 Lupini

4 Crostacei

9 Frutta 
con guscio

14 Molluschi

5 Arachidi

10 Senape



 
 

 
 

 
 
 

ANTIPASTI 

2 bao crema
pane orientale 

…
4,00 euro
allergeni: 1, 2, 8

1 bao*

pane orientale 

…
4,00 euro

allergeni: 1, 8

4wakamesu
alghe in aceto 
di riso 

…
5,00 euro
allergeni: 6, 11

5 sake su
salmone crudo
con alghe giapponesi 
e aceto di riso
…
6,00 euro
allergeni: 3, 6, 11

6 hiyayako
tofu crudo ..

.
3,00 euro

3goma wakame*
algheverdigiapponesi 

…
5,00 euro

allergeni: 6, 11

7 edamame*
fagiolini di soia 
lessi con sale 
...
5,00 euro

allergeni: 6



involtino vietnamita
sfoglia di riso 
con carne trita 
e verdure miste

…
5,00 euro
allergeni: 1

harumaki*
involtino di gamberi 
e verdure 

…
4,00 euro
allergeni: 1, 4

involtino primavera*
involtino di verdure 

…
3,00 euro
allergeni: 1

harumaki curry*
involtino con carne, 
erba cipollina, 
patate e curry 
…
4,00 euro
allergeni: 1

harumaki mix*
involtini misti 

…
5,00 euro
allergeni: 1 

korokke*
crocchette di patate 
giapponesi, 
surimi di granchio 
e erba cipollina 
…
5,50 euro
allergeni: 1, 4

 
 

hiyayako
tofu crudo 

...
3,00 euro

 
 

14polpette di zucca
zucca impanata

…
4,00 euro
allergeni: 1

1 6 nuvolette di drago

…
4,00 euro
allergeni: 1, 4

10

13

8

11

9

12

1 7 patatine fritte

…
4,00 euro
allergeni: 1, 4

15 sake imo yaki
salmone arrotolato 

con purè di patate 
e salsa teriyaki
…
7,00 euro
allergeni: 2, 3, 6

18 polpette di gamberi

gamberi 
impanata …

5,00 euro

allergeni: 1



DIM SUM

3 2 vegetal gyoza*
ravioli di verdure 

…
4,50 euro
allergeni: 1

30 shaomai gyoza*
ravioli di gamberi 
e carne 
…
6,00 euro
allergeni: 1, 4 

31 niku gyoza*
ravioli di carne 
al vapore 
…
6,00 euro
allergeni: 1, 6



 60poke moya 
salmon style
riso ,salmone, 
avocado, mango, 
gamberi cotti, 
goma wakame,  
salsa teriyaki,

…
13,00 euro

allergeni: 1, 3, 4, 6, 11

52 insalatadigranchio*
insalata mista 
consurimi di 
granchio con salsa 
dello chef

 …
6,00 euro

allergeni: 1, 4, 6, 11

53 insalata mista
con salsa dello chef 

…
5,50 euro
allergeni: 1, 6, 11

51 insalata di pollo
con salsa dello chef 

…
8,00 euro
allergeni: 1, 6, 11

INSALATE/POKE



TARTARE

 
 

MAX 1 PORZIONE/PERSONA A SCELTA TRA QUELLI ELENCATI

 
 

70tartare salmon ritz 
tartare di salmone, 
philadelphia, 
avocado e salsa teriyaki 

...
17,00 euro

allergeni: 1, 3, 8, 9

7 1 sushi burger

tartare di salmone, riso bianco,
philadelphia, avocado, ikura
e salsa teriyaki 
...
15,00 euro

allergeni: 1, 3, 6, 8, 11

61 salmon tartare
tartare di salmone,
pasta kataifi, 
salsa a base di frutta, 
carote e aceto di riso
…
12,00 euro
allergeni: 1, 3, 6

 



TARTARE

tartare salmon ritz 
tartare di salmone, 
philadelphia, 
avocado e salsa teriyaki 

...
17,00 euro
allergeni: 1, 3, 8, 9

TEMAKI

121 temaki california*
surimi di granchio, 
insalata e avocado,
maionese
...
4,00 euro

allergeni: 2, 4

122 temaki tonno avocado 
tonno, insalata 
e avocado 

... 
5,50 euro
allergeni: 3

1 2 3 temaki salmone 
avocado
salmone, insalata 
e avocado 

...
4,00 euro
allergeni: 3

124 temaki spicy salmon
salmone, erba cipollina, 
salsa piccante, insalata, 
tobiko,insalata e avocado 
...
5,50 euro
allergeni: 2, 3, 11

125 temaki spicy tuna
tonno, erba cipollina,  
insalata, tobiko,insalata 
avocado 
...
6,00 euro
allergeni: 2, 3, 11

126  temaki vegetal
verdure miste

...
4,00 euro
allergeni: 8

 
1 2 0 emaki ebiten*

gamberone,
avocado
in tempura, insalata 
e salsa teriyaki 

...
5,50 euroallergeni: 1, 4, 6



TEMAKI SPECIALE

131 temaki soy fiori 
di zucca
fiori di zucca, 
surimi di granchio, 
insalata 
,salsa zafferano 
...
5,50 euro
allergeni: 1, 2, 4

132temaki soy ebiten

tartare salmone, 
pasta kataifi, insalata 
e gamberoni in tempura ..
.
6,00 euro

 
 

allergeni: 1, 4, 6



TEMAKI BLACK RICE

136 temaki flò venus
insalata, gamberoni 
in tempura,  tartare di 
salmone, 
fiori di zucca
e salsa teriyaki 
...
7,00 euro
allergeni: 1, 4, 6, 8

137 temaki sake ebi
insalata, fiore di zucca, 
gambero cotto, 
tartare di salmone, 
e salsa di rucola 
...
6,50 euro

allergeni: 1, 3, 4, 5, 6, 9



ONIGIRI

152 onigiri miura
polpetta di riso 
con ripieno di salmone 
cotto e philadelphia 
...
3,00 euro
allergeni: 1, 3, 6, 8, 11

 

153 onigiri spicy salmon
polpetta di riso 
con ripieno di tartare 
di salmone piccante 
...
4,50 euro
allergeni: 1, 3, 11

 

150 onigiri spicy tuna
polpetta di riso 
con ripieno 
di tartare di tonno 
...
5,00 euro

allergeni: 1, 3, 11

151  onigiri ebiten
polpetta di riso 
con ripieno 
di gamberone
in tempura e teriyaki   
 ...
4,00 euro
allergeni: 1, 4, 6, 11



OSHIZUSHI

160 moya evolution
strato di riso
in tempura, 
salsa al mango 
e tartare di salmone
...
10,00 euro
allergeni: 1, 3



HOSO MAKI

171 sake maki
rotolino con salmone 
...
5,00 euro
allergeni: 3

172 hoso maki avocado
rotolino con avocado
...
4,00 euro

173 hoso maki suzuki
rotolino con branzino 
...
5,00 euro
allergeni: 3

174 maguro maki
rotolino con tonno 
...
6,00 euro
allergeni: 3

175 kappa maki
rotolino con cetriolo 

...
4,00 euro

176 hoso maki fritto
rotolino con salmone, 
philadelphia 
e salsa teriyaki 
...
5,50 euro
allergeni: 1, 3, 6, 8



177 hoso maki california*
rotolino con surimi 
di granchio e maionese 

...
5,00 euro
allergeni: 2, 4

179 hot roll
hoso maki fritto 
con sfoglia di grano, 
surimi, avocado 
e philadelphia
...
6,00 euro
allergeni: 1, 3, 6, 8

 

178 hoso maki ebi*
rotolino 
con gamberi cotti 

...
5,00 euro
allergeni: 4



uramaki philadelphia
salmone con 
philadelphia

10,00 euro
allergeni: 3, 8,11

URAMAKI CLASSICI

 uramaki california*
surimi di granchio, tobiko, 
maionese, avocado
...
8,00 euro
allergeni: 2, 3, 4, 11

196

192190 uramaki vegetariano

verdure miste 

...8,00 euro

allergeni: 1, 8

193 uramaki spicy salmon
tobiko, salmone, tabasco, maionese, 
erba cipollina 
...
10,00 euro
allergeni: 3, 11

194 uramaki spicy tuna
tobiko, tonno, salsa piccante, maionese, 
erba cipollina
...
11,00 euro
allergeni: 3, 11



195uramaki ebiten*
gamberone in tempura, maionese, 
scaglie di tempura e salsa teriyaki 
...
10,00 euro

allergeni: 1, 4, 6

199 uramaki miura
salmone cotto, philadelphia 
e salsa teriyaki 
...
10,00 euro
allergeni: 3, 6, 8, 11

197uramaki sake
salmone e avocado 

...
9,00 euro
allergeni: 3, 11

198uramaki tuna
tonno e avocado 

...
10,00 euro
allergeni: 3, 11



AVOCADO,PHILADELPHIA,
SPICY SALMON,MANDORLE

URAMAKI SPECIALI

URAMAKI TOBIKO
TEMPURA DI GAMBERONI
CON PHILADELPHIA,UOVO 
DI PESCE VOLANTE ESTERNO
croccanti 
...
12,00 euro
allergeni: 1, 3, 4,5

210 URAMAKI TIGER
TEMPURA DI GAMBERONI ,
SALMONE AFFUMICATO,
UOVO DI IKURA E SALSA TERIYAKI...

14,00 euro
allergeni: 3, 4,8

212 URAMAKI ARCOBALENO
gamberoni in tempura, 
pesce misto e salsa teriyaki 
...
13,00 euro
allergeni: 1, 3, 4, 6

URAMAKI MANDORLE

...
13,00 euro
allergeni: 1, 3, 8

214  URAMAKI CALIFORNIA DREAM
SURIMI DI GRANCHIO,PHILADELPHIA
E PESCE MISTO
...
12,00 euro
allergeni: 1, 3, 4

210

213



215 URAMAKI SPECIALE
SALMONE,PHILADELPHIA,PASTA 
TEMPURA,AVOCADO E SALSA 
TERIYAKI
..
12,00 euro
allergeni: 1, 3, 5, 8, 9

 
SALMONE,ASPARAGO,AVOCADO E 
SALSA SESAMO
...
13,00 euro

allergeni: 1, 3, 6, 11

219 salmon tartufo
salmone, avocado, philadelpia, 
scaglie di tempura e salsa tartufata ..
.
12,00 euro
allergeni: 1, 3, 8

216  URAMAKI CATERPILA

TEMPURA DI GAMBERONI,MANGO,
SALMONE,SPISY SALMON,PASTA 
KADAIFI E SALSA TERIYAKI
 ...
14,00 euro

allergeni: 3, 8, 11

217 uramaki mela
SALMONE,PASTA KADAIFI,MELA,UOVO 
DI PESCE VOLANTE E SALSA DI SESAMO
...
12,00 euro
allergeni: 1, 4, 6

218 URAMAKI MANGO 1



URAMAKI VENUS

234 URAMAKI MIURA VENUS
salmone cotto, philadelphia,
spisy tuna, pasta kataifi e 
salsa rucola 
...
14,00 euro
allergeni: 1, 3, 8

233 URAMAKI MANDORLE VENUS
AVOCADO,PHILADELPHIA,SPICY 
SALMON E MANDORLE
...
13,00 euro

allergeni: 1, 3, 8

 



FUTO MAKI

 

2 5 0 futo maki california*
surimi di granchio, tobiko, 
avocado,salmone

...
8,00 euro
allergeni: 2, 3, 4

251  futo maki fritto*
salmone, avocado, 
philadelphia,surimi,
tobiko e salsa teriyaki 
...
9,00 euro
allergeni: 1, 4, 6, 8



NIGIRI

260 salmone
...
3,00 euro
allergeni: 3

261 tonno
...
4,00 euro
allergeni: 3

2 6 2 gamberi cotti*
...
3,50 euro
allergeni: 4

 
264 salmone skin 

...
3,50 euro
allergeni: 3, 4

 
 

...
4,50 euro
allergeni: 3, 5, 6

263 branzino
...
3,00 
euro
allergeni: 3

265 tonno skin 



allergeni: 1, 3, 6, 8

3 NIGHIRI SALMONE SCOTTATO CON 
SALSA SPECIALE,3 NIGHIRI TONNO 
SCOTTATO CON SALSA SPECIALE
...
10.00 euro

271  FLAME SUSHI

6PZ NIGHIRI MISTO,
4PZ URAMAKI,3PEZZI 
HOSSO MAKI 2PZ 
GUNKAN
14,00 euro

allergeni: 1,3,4,8

270 SUSHI MISTO



GUNKAN ALGA

280gunkan spicy salmone
...
3,00 euro
allergeni: 3

281 gunkan spisy tonno 
alga

...
4,00 euro
allergeni: 3

282 gunkan tobiko 
alga

...
3,50 euro
allergeni: 2

2 8 3 gunkan 
california alga*

gamberi cotti, 
surimi di granchio 
e maionese
...
3,00 euro
allergeni: 2, 4



allergeni: 3, 6, 8, 9

293 gunkan ebi salmon 
gamberi cotti, 
salmone, 
salsa zafferano 
e tobiko
...
5,50 euro
allergeni: 2 ,3, 4

294 gunkan pistacchio
salmone scottato 
con latte condensato, 
pistacchio e granella 
pistacchio
...
6,00 euro

GUNKAN 

2 8 9  gunkan spicy salmon
salmone esterno, 
tartare salmone
...
5,00 euro

allergeni: 1, 3, 6

290 gunkan spicy tuna
tonno esterno, 
tartare tonno 
...
6,00 euro

allergeni: 1, 3, 6

 
 

291 gunkan ebi
zucchina scottata esterna,
surimidigranchio,gamberi cotti e 
salsa zafferano 
...
5,00 euro

allergeni: 2, 4

292 gunkan ikura
salmone esterno, 
ikura e philadelphia 

...
5,50 euro
allergeni: 2, 3, 8



313 sashimi pistacchio
6 fette di salmone 
scottato, salsa mango 
e pistacchi 
...
13,00 euro
allergeni: 2, 3, 9

3 1 1 sashimi salmone
6 fette di salmone

...
12,00 euro
allergeni: 3

312 sashimi branzino
6 fette di branzino

...
12,00 euro
allergeni: 3

MAX 1 PORZIONE/PERSONA A SCELTA TRA QUELLI ELENCATI
SASHIMI



CHIRASHI

...
12,00 euro
allergeni: 2, 3, 4, 6, 11

333 CHIRASHI MISTO

...
13,00 euro
allergeni: 2, 3, 6, 11

 

332 CHIRASHI SALMONE



RAMEN/ZUPPE

341  zuppa agro piccante
tofu, uovo, bambu
e verdure miste

...
4,00 euro
allergeni: 2, 6, 8

340 miso soup
zuppa di soia con alghe, 
tofu e erba cipollina 

...
3,00 euro
allergeni: 6

 343 ramen beef
pasta giapponese  in brodo con uovo
sodo, manzo marinato e verdure 
...
8,00 euro
allergeni: 2, 6

344 RAMEN FRUTTI DI MARE 
pasta giapponese 
in brodo ai frutti 
di mare e verdure 
...
10,00 euro
allergeni: 2, 4, 6



SPAGHETTI 
GIAPPONESI

350 yaki udon
spaghetti saltati 
con verdure e uovo 
...
5,50 euro
allergeni: 1, 2, 6, 11

351 ebi yaki udon
spaghetti saltati 
con gamberi, 
verdure e uovo
 
...
6,50 euro
allergeni: 1, 2, 4, 6, 11

352 yaki soba
spaghetti di grano 
saraceno saltati 
con verdure e uovo
 
...
6,50 euro
allergeni: 1, 2, 6, 11

353 ebi yaki soba*
spaghetti di grano 
saraceno saltati 
con gamberi, 
verdure e uovo 
...
7,50 euro
allergeni: 1, 2, 4, 6, 11

354 yaki soba tè verde
spaghetti al tè verde 
saltati con verdure 
miste e uovo 

...
8,00 euro
allergeni: 1, 2, 6

355 spagasan*
spaghetti giapponesi  
di farina di frumento 
saltati ai frutti di mare 
e uovo 
...
12,00 euro
allergeni: 1, 2, 4



verdure
...
5,50 euro

ebi yaki soba*
spaghetti di grano 
saraceno saltati 
con gamberi, 
verdure e uovo 
...
7,50 euro
allergeni: 1, 2, 4, 6, 11

357 spaghetti di soia 
saltati con gamberi
e verdure*

...
6,50 euro
allergeni: 1, 4, 6

358 spaghetti di soia
saltati con pollo 

e verdura

...

6,00 euro
allergeni: 1, 6

361 spaghetti di riso 
saltati con gamberi, 
uovo e verdure

...
6,00 euro
allergeni: 2, 4, 6

359 spaghetti di soia
saltati ai frutti
di mare e verdure*

...
10,00 euro
allergeni: 1, 4, 6

362 spaghetti di riso

 

ai frutti di mare
con uovo e verdure

...
8,00 euro
allergeni: 2, 4, 6, 14

 360spaghetti di riso saltati 
con uovo e verdure

...
5,00 euro
allergeni: 2, 6

SPAGHETTI 
ORIENTAL

356 SPAGHETTI DI SOIA

allergeni: 1, 6 



RISO GIAPPONESE

364 gnocchi di riso 
saltati con
gamberetti 
e verdure*
...
6,50 euro
allergeni: 4, 6 

363gnocchi di riso
saltati 
con verdure

...
5,50 euro
allergeni: 6

365 gnocchi di riso 
saltati ai frutti
di mare e verdure*

...
10,00 euro
allergeni: 4, 6, 14

3 7 0 riso bianco

...
2,00 euro
allergeni: 11

371 yaki meshi
riso saltato  
con verdure 
e uovo 
...
4,50 euro
allergeni: 2, 11

372 yaki meshi ebi*
riso saltato 
con gamberi, 
verdure e uovo 
...
6,50 euro
allergeni: 2, 4, 11

373 yaki meshi sake
riso saltato 
con salmone, 
verdure e uovo 
...
6,50 euro
allergeni: 2, 3, 11



 

378 riso saltato 
ai frutti di mare*...
6,50 euro

allergeni: 2, 4, 14

379 riso saltato con curry
pollo e uovo ..

.
5,00 euro
allergeni: 2

377 riso saltato 
alla cantonese ..
.
4,50 euro
allergeni: 2

RISO ORIENTAL



SECONDI PIATTI 
CUCINA ORIENTALE

3 9 3 pollo con mandorle

...
5,50 euro
allergeni: 5, 6

3 9 4 pollo con anacardi 

...
5,50 euro
allergeni: 5, 6

390 anatra fritta 
impanata 
con sale e pepe
...
10,00 euro
allergeni: 1

3 9 1 bambu e funghi saltati

...
4,00 euro
allergeni: 1, 6

392 pollo con bambu 
e funghi
...
5,50 euro
allergeni: 6

395 pollo con salsa 
di limone ..
.
5,50 euro
allergeni: 1

396gamberi al limone*

...
7,00 euro
allergeni: 1



pollo con mandorle

...
5,50 euro
allergeni: 5, 6

pollo con salsa 
di limone
...
5,50 euro
allergeni: 1

  405pollo alla piastra

...
5,50 euro
allergeni: 6

409 pollo in salsa 
agrodolce ..
.
5,50 euro
allergeni: 1

 

398 manzo saltato 
con salsa piccante
...
6,50 euro
allergeni: 6

410 gamberi in salsa 
agrodolce*...
8,00 euro

allergeni: 1

408 maiale in salsa 
agrodolce ..
.
5,50 euro
allergeni: 1

   4 1 4 pollo al curry

...
7,00 euro
allergeni: 6

413 gamberi
con sale e pepe ..
.
7,00 euro
allergeni: 4, 6



SCODELLA 
DI FUOCO PICCANTE 

420 scodella di fuoco 
ai gamberi*

...
9,00 euro
allergeni: 4, 6

421 scodella di fuoco 
di pollo
...
7,00 euro
allergeni: 6



FRITTURE LEGGERE

4 4 1 ebi stick*
stick di gamberi,
edamame 
...
4,00 euro
allergeni: 1, 4

442ika tempura*
tempura di calamari 
...
8,00 euro
allergeni: 1, 14

443 tonkatsu
cotoletta di maiale 
...
5,00 euro
allergeni: 1

444 yasai tempura
verdure miste fritte 
...
6,00 euro
allergeni: 1

4 4 5  tempura mista*
gamberoni e verdure
 
...
10,00 euro
allergeni: 1, 4

446 pollo fritto
bocconcino di pollo 
impanato 
...
7,00 euro
allergeni: 1



TEPPANYAKI

438 gamberoni 
alla griglia*
 MAX 1 PORZIONE/PERSONA  
...
10,00 euro
allergeni: 4, 11

437ebi kushi yaki
spiedini di gamberi 
...
8,00 euro
allergeni: 4, 11

 430tori teriyaki
pollo grigliato 
con salsa teriyaki 
...
7,00 euro
allergeni: 6, 11



  
 

 

   

 BIANCO FERMO

...
5,00 euro

ROSSO

..
6,00 euro

 

BEVANDE
acqua minerale  75cl
...
2,50 euro 

bibita
...
3,00 euro 

sake
...
6,00 euro

asahi  50cl
...
5,50 euro

sapporo  50cl ..
.
5,50 euro

tsingtao  65cl ..
.
6,00 euro

sapporo  65cl ..
.
7,00 euro

SELEZIONE DI TÈ
tè verde

...
4,00 euro

tè jasmine

...
4,00 euro

VINI AL CALICE
prosecco superiore 

di valdobbiadene
...
6,00 euro



DIGESTIVI
limoncello di sorrento 
...
3,50 euro

mirto rosso 
di sardegna 
...
3,50 euro

amari italiani 
...
3,50 

 

euro

liquore alla prugna 

...
3,50 euro

grappe
...
3,50 euro 

caffè espresso
...
1,50 euro 

caffè decaffeinato
...
2.00 euro

caffè d’orzo
...
1.50 euro

CAFFÈ

mini torte fresche 
di alta pasticceria ...
6,50 euro

DESSERT


