il 07 aprile 2014 ha aperto Ofelé. Caffè & Coccole, una caffetteria e bakery con cucina in Via
Savona 2 a Milano.
Ci scuseranno i milanesi d.o.c. per aver scritto il nome Ofelé, come il pasticciere, sapendo che nel dialetto originale si
scriverebbe Offellee. Ma, ispirandoci al proverbio “Offellee fà el tò mesté”, abbiamo voluto dare meno importanza al
dialetto e più a quello che sappiamo fare bene, ovvero coccolarvi.
Amiamo coccolarvi tutti i giorni con le piccole cose; a colazione e merenda con le nostre torte e dolci fatti in casa, con
centrifughe, succhi artigianali e con le spremute appena fatte, con la caffetteria e una selezione di tè e tisane biologiche e
di provenienza certificata.
Vi coccoliamo a pranzo con le nostre reinterpretazioni dei piatti più gustosi della tradizione anglosassone; bagels, pancake
salati e insalate, vellutate e speciali piatti del giorno, per un pranzo leggero e veloce durante la settimana.
Nel week-end, il pranzo si trasforma in un brunch intimo e di qualità servito con piatti unici e gustosi, preparati al
momento come la reinterpretazione della colazione inglese in un unico muffin, i muffin burger e le uova in camicia alla ofelé.
Oltre ai classici piatti, ogni settimana introduciamo nuove varianti di torte e dolci mono porzione, dalle cheese cake alle
nostre famose crumble cake passando attraverso i classici muffin, cookles e brownies.
Ma Ofelé non è solo cucina, è il salotto di casa dove ci si sente a proprio agio, anche se si è bambini o animali a quattro
zampe. Un posto dove passare del tempo di qualità leggendo un buon libro o navigando con la free wi-fi. Perché a volte,
la felicità, la si trova anche nel profumo di un dolce appena sfornato.
Da Ofelé Stefania e Grazia, vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 08.00 ale 18.00, il sabato dalle 10.00 alle 18.00 e la
domenica dalle 10.00 alle 17.00. Per informazioni, contattare Stefania al numero +39 339 2268584 o via mail a stefania@
ofele.it
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