
colazione



BEVANDE CALDE

Caffè espresso, caffè americano, caffè decaffeinato, caffè d’orzo 8

Cappuccino, latte macchiato, cioccolata calda 10

I Classici: Earl grey, English breakfast 

Cina (tè verde): Gunpowder special  

Cina (tè nero): Lapsang Souchong 

India: Darjeeling, Assam

Giappone: Sencha, Matcha

SELEZIONE DI TÈ 12

Selezione di cereali

Porridge con acqua (VG) o latte

Granola

Cereali Gluten f ree (GF)

CEREALI (V) 10

Frutti di bosco 22

Insalata di f rutta f resca 22

FRUTTA FRESCA (VG)(GF)

Camomilla, verbena, karkadè, menta, liquirizia 

SELEZIONE DI INFUSI 12

CREMA SPALMABILE ALLA NOCCIOLA (V)(GF) 5

COMPOSTE E MARMELLATE FATTE IN CASA SECONDO STAGIONI (VG)(GF) 5

Spremuta f resca d’arancia, di pompelmo 15

Succhi di f rutta 10

SPREMUTE E SUCCHI DI FRUTTA

la colazione al DaV

La nostra proposta DaV Breakfast come esperienza gastronomica 65 

Latte intero, latte parzialmente scremato, latte di capra

Latte di soia (VG), latte di mandorla (VG), latte di cocco (VG)

LATTE (V)(GF) 10



Prosciutto e formaggio 20 

Avocado e salmone affumicato 25

TOAST

Bollite (V)(GF) 7

Strapazzate, f ritte, In camicia (V)(GF) 20

Alla Benedict 25 

Alla Benedict con caviale 55

Accompagnate con:

Bacon, prosciutto, salsicce, salmone, formaggio, spinaci, funghi, patate

UOVA

Nature (V)

Con gamberi 

Con prosciutto e formaggio

Con verdure di stagione, con spinaci, con funghi (V)

OMELETTE E OMELETTE BIANCHE (GF) 20

Con verdure di stagione (V)

Con gamberi 

FRITTATE DEL GIORNO (GF) 20

Prosciutto crudo di Parma, Bresaola della Valtellina, Salame di Sant’Olcese 

E un’accurata selezione di formaggi

SALUMI E FORMAGGI 20

FOCACCIA E SELEZIONE DI PANI FATTI IN CASA (V)

BRIOCHES, BISCOTTI E TORTE DELLA TRADIZIONE LIGURE (V) 15 PER PERSONA

Prezzi in Euro - Servizio e IVA compresi 

(V) proposte vegetariane - (VG) proposte vegane - (GF)  proposte senza glutine

Prodotti dell’Arca del Gusto: Salame di Sant’Olcese.  
Questi prodotti appartengono al grande patrimonio della biodiversità alimentare che l’associazione (nata in Italia a metà degli 
anni ’80 e oggi presente in 160 paesi del mondo) ha salvato dall’estinzione con l’aiuto di piccoli produttori e comunità locali. 

INFORMAZIONI SULLE ALLERGIE ALIMENTARI
Alcuni piatti e bevande possono contenere uno o più dei 14 allergeni indicati dal Regolamento (UE) N. 1169/2011. 
Su richiesta è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita dal personale in servizio.
Non possiamo garantire la totale assenza di tracce di tali allergeni in tutti i nostri piatti e bevande.
Gli allergeni e i loro derivati sono: (1) Cereali contenenti glutine, (2) Crostacei, (3) Uova, (4) Pesce, (5) Arachidi, (6) Soia, (7) Latte,
(8) Frutta a guscio, (9) Sedano, (10) Senape, (11) Semi di sesamo, (12) Anidride solforosa e solf iti, (13) Lupini, (14) Molluschi.

Il pesce destinato ad essere consumato crudo o parzialmente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonif ica preventiva,
conforme alle prescrizioni del Regolamento CE853/2004, Allegato III, Sezione VIII, Capitolo3, Lettera D, Punto 3.

YOGURT (V)(GF) 10

Yogurt naturale (intero o magro) con f rutta f resca di stagione




