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SCIROPPO D’ACERO. Farina, lievito, uovo, latte intero servite con sciroppo d’acero. € 5.00 •1•3•7

FRUTTA. Farina, lievito, uovo, latte intero servite con frutta. € 6.00 •1•3•7

FRUTTA & SCIROPPO D’ACERO. Farina, lievito, uovo, latte intero servite con frutta & sciroppo d’acero. € 6.50 •1•3•7

NUTELLA. Farina, lievito, uovo, latte intero servite con nutella. € 6.00 •1•3•7•8

NUTELLA & FRUTTA. Farina, lievito, uovo, latte intero servite con nutella & frutta. € 6.50 •1•3•7•8

CON MARMELLATA. Farina, lievito, uovo, latte intero servite con marmellata. € 6.00 •1•3•7

CON MARMELLATA & FRUTTA. Farina, lievito, uovo, latte intero servite con marmellata & frutta. € 6.50 •1•3•7

CON LATTE CONDENSATO. Farina, lievito, uovo, latte intero servite con latte condensato. € 6.00 •1•3•7

CON LATTE CONDENSATO & FRUTTA. Farina, lievito, uovo, latte intero servite con latte condensato & frutta. € 6.50 •1•3•7

CON SCIROPPO D’ACERO & BACON. Farina, lievito, uovo, latte intero servite con sciroppo d’acero & bacon. € 8.00 •1•3•7

QUINOA BANANA. Quinoa, latte a scelta, scaglie mandorle, banana. € 8.00 •8

PERE E CANNELLA. Fiocchi di avena, latte a scelta, cacao amaro, pera e cannella. € 10.00 •1

FRUTTA SECCA E SEMI DI ZUCCA. Fiocchi di avena, latte a scelta, frutta secca e semi di zucca. € 12.00 •1•8

WI-FI  Vodafone-Coccole
PSW  2COCCOLE

HAI ALLERGIE O INTOLLERANZE? Comunicacele all’ordinazione e ti 
guideremo nella scelta, gli allergeni sono segnalati accanto ai piatti.

SCEGLI LA FARINA CHE PREFERISCI. I pancake sono preparati al momento con Farina 00. Puoi 
scegliere una farina diversa a scelta tra: farina integrale / farina di grano saraceno / farina di ceci + € 0.50

pancake dolci

porridge

forno

te e tisane TAZZA € 2,50 | CONFEZIONE € 8.00

caffetteria

frutta

bevande

CROISSANT •1•3•7

CROISSANT SALATO •1•3•7

MINI CROISSANT •1•3•7

FETTA DI TORTA DEL GIORNO •1•3•7•8

MUFFIN •1•3•7

PLUM CAKE •1•3•7

COOKIES •1•3•7

COOKIES DI PASTA FROLLA  •1•3•7

SUPREME MATCHA. Tre tipi di tè verde e polvere di matcha.

MINT MATCHA. Miscela di tè verdi giapponesi, menta e polvere di matcha.

LIQUORICE & CINNAMON. Liquirizia, cicoria, cardamomo, cannella, finocchio.

TULSI CLARITY. Foglie di 3 tipi di tulsi.

THREE GINGER. Radice di zenzero, di galangal, di liquirizia, di curcuma.

ORIGINAL CHAI. Cannella, tè nero, zenzero, semi di cardamomo e liquirizia.

VANILLA CHAI. Cannella, zenzero, liquirizia, cardamomo, finocchio e vaniglia.

TURMERIC GOLD. Curcuma, tè verde, liquirizia, cardamomo, estratti di limone.

LEMON, GINGER & HONEY. Zenzero, limone e miele per le difese immunitarie.

ENGLISH BREAKFAST. Foglie di tè, liquirizia, zenzero rosso e maca nero.

EARL GREY. Foglie di tè, bergamotto, lavanda e olio essenziale di limone.

CLEANSE. Foglie di ortica, menta piperita, finocchio, tarassaco, liquirizia e aloe.

DETOX FEEL NEW. Anice, finocchio, cardamomo, coriandolo, liquirizia e sedano.

WILD APPLE & CINNAMON. Tè speziato alla mela selvatice e cannella.

WOMANKIND. Rosa, fiori di ibisco, camomilla, liquirizia, vaniglia e shavatari.

ESPRESSO

AMERICANO

CAPPUCCINO •7

GINSENG

ORZO

CAPPUCCINO GINSENG •7

CAPPUCCINO ORZO •7

MOKA PER DUE

BAGEL CON PHILADELPHIA •1•7

BAGEL CON NUTELLA •1•7•8

TOAST, BURRO & MARMELLATA •1•7

TOAST & NUTELLA •1•7•8

TOAST SEMPLICE •1•7

TOAST FARCITO •1•7

PANINETTO AL LATTE FARCITO •1•7

CIOCCOLATA CALDA

CAFFÈ SHAKERATO

CAFFÈ LATTE •7 

CARAMEL LATTE •7

MACCHIATO CON LATTE CONDENSATO •7

MATCHA CAPPUCCINO •7

CAFFÈ LATTE SOIA •6•7

CAPPUCCINO LATTE SOIA •6•7

MACEDONIA DI FRUTTA FRESCA

YOGURT CON FRUTTA & CERALI •1•7 

ESTRATTO DI FRUTTA/VERDURA

SPREMUTA DI ARANCIA FRESCA

SUCCHI DI FRUTTA BIOLOGICI 

ACQUA MINERALE 50CL

SOFT DRINK

BIRRA IN BOTTIGLIA 33CL •1

BIRRA ARTIGIANALE 33CL  •1

VINO AL CALICE

€ 1.50

€ 3.00

€ 1.00

€ 4.00

€ 3.00

€ 4.00

€ 1.50 

€ 0.50

€ 1.00

€ 1.50

€ 1.30

€ 1.50

€ 1.50

€ 1.70

€ 1.70 

€ 4.00

€ 5.00

€ 5.00 

€ 3.00

€ 3.00

€3,50

€ 4,50

€ 1.50

€ 3.00

€ 3.00

€ 2.00

€ 2.50

€ 1.50

€ 2.00

€ 2.50

€ 1.70

€ 1.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 5.00

€ 4.00

€5.00

€ 7.00 

€4.00

€3.50

€3.00

a colazione

ANCHE CON LATTE VEGETALE.  
Per vegani o intolleranti al lattosio. + € 0.50
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bagels

insalate

TUTTI I GIORNI PREPARIAMO PIATTI 
SPECIALI CON PRODOTTI DI STAGIONE PER 
COCCOLARTI. CHIEDI DEI PIATTI DEL GIORNO.

PRIMO DEL GIORNO

SECONDO DEL GIORNO

INSALATA DEL GIORNO

€ 8.00

€ 9.00

€ 7.00

TONNO. Bagel liscio / con semi farcito con tonno, cetrioli, pomodori secchi, tabasco, sedano e lattuga. € 8.00 •1•9

SALMONE. Bagel liscio / con semi farcito con salmone affumicato, formaggio philadelphia, pomodori, capperi e cipolla rossa di Tropea. € 8.00 •1•7

BRESAOLA. Bagel liscio / con semi farcito con bresaola, brie e spinacini. € 8.00 •1•7

POLLO. Bagel liscio / con semi farcito con pollo grigliato, bacon, salsa worcestershire, lattuga e pomodoro. € 8.00 •1

MEDITERRANEO. Bagel liscio / con semi farcito con prosciutto cotto, mozzarella e pomodoro. € 6.50 •1•7

VEGGIE. Bagel liscio / con semi farcito con spinacini, hummus, zucchine grigliate, pomodori secchi e capperi. € 8.00 •1•11

AVOCADO. Bagel liscio / con semi farcito con ricotta, avocado, spinacini freschi e pomodori secchi. € 8.50 •1•7

UOVO. Bagel liscio / con semi farcito con uova strapazzate, formaggio philadelphia e bacon. € 9.00 •1•3•7

POLLO GRIGLIATO. Insalata mista, cetrioli, pomodori secchi, pollo grigliato, sale, olio EVO e aceto balsamico. € 7.00

SPINACI & PECORINO. Spinaci, arancia, erba cipollina, pecorino, sale, olio EVO e limone. € 7.00

AVOCADO & UOVO SODO. Insalata mista, avocado, uovo sodo, sale, pepe, olio EVO e limone. € 7.00 •3

BRESAOLA & NOCI. Finocchio, gorgonzola piccante, noci, bresaola, sale, pepe olio EVO, e limone. € 7.00 •7•8

FORMAGGI CROCCANTI. Insalata mista, scamorza, zucchine, erbe aromatiche, sale, pepe, olio EVO, aglio e aceto. € 7.00 •7

a pranzo

pancake salati

SALMONE, PHILADELPHIA & PESTO. Farina, lievito, uovo, latte, pesto, olio EVO, sale, pepe, philadelphia e salmone affumicato. € 9.00 •1•3•7

BRESAOLA, BRIE & OLIO TARTUFATO. Farina, lievito, uovo, latte, olio EVO, sale, pepe, bresaola, formaggio brie e olio tartufato. € 8.00 •1•3•7

ERBE & PANCETTA. Farina, lievito, uovo, latte, olio EVO, sale, pepe, erba cipollina, prezzemolo, basilico, parmigiano e pancetta. € 8.00 •1•3•7

DI MAGRO. Farina, lievito, uovo, latte, olio EVO, sale, pepe, ricotta e spinaci. € 8.00 •1•3•7

PATATE & UOVA. Patate e farina, lievito, uovo, latte, avocado, uovo sodo, ricotta, panna acida, acciughe, olio EVO, sale, pepe. € 9.00 •1•3•7

SALMON STACK. Patate e farina, lievito, uovo, latte, olio EVO, sale, pepe, salmone affumicato, uova a scelta, salsa olandese. € 12.00 •1•3•7

BACON STACK. Patate e farina, lievito, uovo, latte, olio EVO, sale, pepe, bacon, uova a scelta, salsa olandese. € 12.00 •1•3•7

AVOCADO SALMON. Farina, lievito, uovo, latte, olio EVO, sale, pepe, avocado, salmone affumicato, uova a scelta. € 13.00 •1•3•7

AVOCADO BACON. Farina, lievito, uovo, latte, olio EVO, sale, pepe, avocado, bacon, uova a scelta. € 13.00 •1•3•7

AVOCADO. Farina, lievito, uovo, latte, olio EVO, sale, pepe, avocado, uova a scelta. € 10.00 •1•3•7

VEGGIE. Farina, lievito, uovo, latte, olio EVO, sale, pepe, zucchine grigliate, hummus e pomodori secchi. € 8.00 •1•3•7•11

BURGER. Bietola e farina, lievito, uovo, latte, olio EVO, sale, pepe, hamburger di manzo, cheddar, pomodoro, bacon, insalata. € 12.00 •1•3•7

classici

speciali

crostoni
AVOCADO TOAST. Crostone di pane tostato con avocado e uova cucinate a scelta. € 8.00 •1•3•8

AVO SALMON TOAST. Crostone di pane tostato con avocado, salmone affumicato e uova a scelta. € 10.00 •1•3•8

AVO BACON TOAST. Crostone di pane tostato con avocado, bacon e uova a scelta. € 10.00 •1•3•8

AVO HUMMUS TOAST. Crostone di pane tostato con avocado, hummus di paprika, pomodori ciliegino e uova a scelta. € 8.00 •1•3•8•11

VEGGIE TOAST. Crostone di pane tostato con zucchine grigliate, spinacini e uova a scelta. € 8.00 •1•3•8

EASY TOAST. Crostone di pane tostato con avocado. € 7.00 •1•8

CREAM TOAST. Crostone di pane tostato, philadelphia e cetrioli conditi. € 8.00 •1•7•8

SCEGLI LA FARINA CHE PREFERISCI. I pancake sono preparati al momento con Farina 00. Puoi 
scegliere una farina diversa a scelta tra: farina integrale / farina di grano saraceno / farina di ceci + € 0.50

ANCHE CON LATTE VEGETALE.  
Per vegani o intolleranti al lattosio. + € 0.50



COCCOLE@OFELE.IT

OFELE.MILANO

@OFELEMILANO

#OFELÉ

classici del brunch
DOUBLE DECKER TOAST. 3 strati di pane tostato, pollo, bacon, lattuga, pomodori, salsa worchestershire. € 21.00 •1•8

HEALTHY BRUNCH. Yogurt con frutta e cereali Servito con: bagel con burro e marmellata. € 22.00 •1•7

POWER BREAKFAST. Pane tostato, spinaci cotti, polpette di carne, patate al forno, bacon con uova a scelta. Servito con: salsa olandese. €25.00 •1•7•3

Classici Americano Acqua A scelta tra le 
coccole del giornoPancake Cappuccino Soft drink

Bagels

Crostoni

Latte Macchiato Succo di frutta bio

Centrifuga

Tè

Tisana

Spremuta

TUTTI I WEEKEND
IL NOSTRO BRUNCH 
COMPRENDE NEL 
PREZZO:

UN PIATTO A 
SCELTA TRA

UNA BEVANDA 
CALDA A VOLONTÀ

UNA BEVANDA 
FRESCA UN DOLCE

bagels
TONNO. Bagel liscio / con semi farcito con tonno, cetrioli, pomodori secchi, tabasco, sedano e lattuga. € 20.00 •1•9

SALMONE. Bagel liscio / con semi farcito con salmone affumicato, formaggio philadelphia, pomodori, capperi e cipolla rossa di Tropea. € 20.00 •1•7

BRESAOLA. Bagel liscio / con semi farcito con bresaola, brie e spinacini. € 20.00 •1•7

POLLO. Bagel liscio / con semi farcito con pollo grigliato, bacon, salsa worcestershire, lattuga e pomodoro. € 20.00 •1

MEDITERRANEO. Bagel liscio / con semi farcito con prosciutto cotto, mozzarella e pomodoro. € 18.50 •1•11

VEGGIE. Bagel liscio / con semi farcito con spinacini, hummus, zucchine grigliate, pomodori secchi e capperi. € 20.00 •1•2

AVOCADO. Bagel liscio / con semi farcito con ricotta, avocado, spinacini freschi e pomodori secchi. € 20.50 •1•7

UOVO. Bagel liscio / con semi farcito con uova strapazzate, formaggio philadelphia e bacon. € 21.00 •1•3•7

per il brunch

pancake salati

SALMONE, PHILADELPHIA & PESTO. Farina, lievito, uovo, latte, pesto, olio EVO, sale, pepe, philadelphia e salmone affumicato. € 21.00 •1•3•7

BRESAOLA, BRIE & OLIO TARTUFATO. Farina, lievito, uovo, latte, olio EVO, sale, pepe, bresaola, formaggio brie e olio tartufato. € 20.00 •1•3•7

ERBE & PANCETTA. Farina, lievito, uovo, latte, olio EVO, sale, pepe, erba cipollina, prezzemolo, basilico, parmigiano e pancetta. € 20.00 •1•3•7

DI MAGRO. Farina, lievito, uovo, latte, olio EVO, sale, pepe, ricotta e spinaci. € 20.00 •1•3•7

PATATE & UOVA. Patate e farina, lievito, uovo, latte, avocado, uovo sodo, ricotta, panna acida, acciughe, olio EVO, sale, pepe. € 21.00 •1•3•7

SALMON STACK. Patate e farina, lievito, uovo, latte, olio EVO, sale, pepe, salmone affumicato, uova a scelta, salsa olandese. € 23.00 •1•3•7

BACON STACK. Patate e farina, lievito, uovo, latte, olio EVO, sale, pepe, bacon,  uova a scelta, salsa olandese. € 23.00 •1•3•7

AVOCADO SALMON. Farina, lievito, uovo, latte, olio EVO, sale, pepe, avocado, salmone affumicato, uova a scelta. € 24.00 •1•3•7

AVOCADO BACON. Farina, lievito, uovo, latte, olio EVO, sale, pepe, avocado, bacon, uova a scelta. € 24.00 •1•3•7

AVOCADO. Farina, lievito, uovo, latte, olio EVO, sale, pepe, avocado, uova a scelta. € 21.00 •1•3•7

VEGGIE. Farina, lievito, uovo, latte, olio EVO, sale, pepe, zucchine grigliate, hummus e pomodori secchi. € 20.00 •1•3•7•11

BURGER. Bietola e farina, lievito, uovo, latte, olio EVO, sale, pepe, hamburger di manzo, cheddar, pomodoro, bacon, insalata. € 23.00 •1•3•7

classici

speciali

crostoni
AVOCADO TOAST. Crostone di pane tostato con avocado e uova a scelta. € 20.00 •1•3•8

AVO SALMON TOAST. Crostone di pane tostato con avocado, salmone affumicato e uova a scelta. € 22.00 •1•3•8

AVO BACON TOAST. Crostone di pane tostato con avocado, bacon e uova a scelta. € 22.00 •1•3•8

AVO HUMMUS TOAST. Crostone di pane tostato con avocado, hummus di paprika, pomodori ciliegino e uova a scelta. € 20.00 •1•3•8•11

VEGGIE TOAST. Crostone di pane tostato con zucchine grigliate, spinacini e uova a scelta. € 20.00 •1•3•8

EASY TOAST. Crostone di pane tostato con avocado. € 19.00 •1•8

CREAM TOAST. Crostone di pane tostato, philadelphia e cetrioli conditi. € 20.00 •1•7•8

SCEGLI LA FARINA CHE PREFERISCI. I pancake sono preparati al momento con Farina 00. Puoi 
scegliere una farina diversa a scelta tra: farina integrale / farina di grano saraceno / farina di ceci + € 0.50

ANCHE CON LATTE VEGETALE.  
Per vegani o intolleranti al lattosio. + € 0.50
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vini rossi

birre

vini bianchi bollicine

la cena
i taglieri PICCOLA DEGUSTAZIONE DEI NOSTRI PANCAKE.

i pancake con carne

i pancake con pesce

i pancake dolci

i pancake veggie

LEOPOLD Pancake Veg Burger + Pancake pollo & curry indiano + Pancake Burro & Alici. € 06.00 •1•3•7•11

RINO Pancake Zola & Noci + Pancake con ‘Nduja Calabrese + Pancake di Mazzancolle e Patate. € 07.00 •1•2•3•7•8

ROCKY Pancake di Curcuma + Pancake Meat Burger + Pancake con Uova di Quaglia. € 08.00 •1•3•7

POPEYE Pancake di Spinaci + Pancake e Meatballs + Pancake Nero di Seppia & Polpo. € 08.00 •1•3•7

CARPE DIEM Tris di assaggi scelti dalla Chef. € 07.00 •1•2•3•7•8•11

PANCAKE MEAT BURGER di barbabietola, hamburger di carne, cheddar, pomodoro, bacon, insalata, olio EVO, sale, pepe. preparato con farina 00. € 6.00 •1•3•7

PANCAKE POLLO E CURRY INDIANO, olio EVO, sale, pepe, preparato con farina 00. € 05.00 •1•3•7

PANCAKE E ‘NDUJA CALABRESE, stracchino, olio EVO, sale, pepe, preparato con farina di grano saraceno. € 05.00 •3•7

PANCAKE E MEATBALLS con polpette di carne al sugo, preparato con farina integrale. € 06.00 •1•3•7

PANCAKE DI PATATE CON MAZZANCOLLE con mazzancolle, patate, pomodoro, birra artigianale, olio EVO, sale, pepe, preparato con farina integrale. € 6.50 •1•3•7•2

PANCAKE AL NERO DI SEPPIA E POLPO con crema di ceci, polpo, olio EVO, sale, pepe, preparato con farina 00. € 07.00 •1•3•7

PANCAKE CON UOVA DI QUAGLIA, salmone affumicato & avocado, olio EVO, sale, pepe, preparato con farina di grano saraceno. € 06.50 •3•7

PANCAKE BURRO & ALICI con olio EVO, sale, pepe, preparato con farina integrale. € 05.00 •1•3•7

PANCAKE AFFOGATO AL CAFFÈ preparato con farina 00. € 06.00 •1•3•7

PANCAKE-MISÙ La nostra reinterpretazione del classico tiramisù, preparato con farina 00. € 06.00 •1•3•7

PANCAKE FRUTTA E ACERO Uno dei grandi classici di Ofelé, preparato con farina 00. € 05.0 •1•3•7

PANCAKE VEG BURGER di barbabietola, con hamburger veggie, hummus di carote, insalata, cheddar, olio EVO, sale, pepe, preparato con farina 00. € 5.50 •1•3•7•11

PANCAKE DI SPINACI con stracciatella, pomodorini confit, basilico,  preparato con farina 00. € 06.00 •1•3•7

PANCAKE ZOLA E NOCI con radicchio, olio EVO, sale, pepe,  preparato con farina di mais. € 05.00 •1•3•7

PANCAKE DI CURCUMA con stracchino e rucola fresca,  preparato con farina 00. € 05.00 •1•2

DOLCETTO D’ALBA 13,5°

   A € 04.00  |  C € 18.00 

NEBBIOLO 14,5°

   A € 06.00  |  C € 22.00  | 

GALHOP LIMITED EDISCION 5,2°

Birra Ligure Artigianale Chiara in bottiglia 33cl. € 05.00 •1•2

BIRRA MORETTI 4,6°

Birra Chiara in bottiglia 33cl. € 03.00 •1•2

GEWURZTRAMINER 13°

   A € 04.00  |  C € 18.00 

PINOT GRIGIO  13,5°

   A € 06.00  |  C € 22.00  | 

VALDOBBIADENE 11°

   A € 04.00  |  C € 18.00 

FRANCIACORTA  13°

   A € 08.00  |  C € 30.00  | 

BRAJAS 13,5°

   A € 08.00  |  C € 30.00 

CHIANTI 12,5

   A € 04.00  |  C € 18.00 

NASCETTA 14,5°

   A € 08.00  |  C € 30.00 

WI-FI  Vodafone-Coccole
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HAI ALLERGIE O INTOLLERANZE? Comunicacele all’ordinazione e ti 
guideremo nella scelta, gli allergeni sono segnalati accanto ai piatti.
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elenco allergeni alimentari

I seguenti allergeni sono segnalati accanto ai piatti.

1. CEREALI CONTENENTI GLUTINE COME GRANO, SEGALE, ORZO, AVENA, FARRO, KAMUT O I LORO CEPPI DERIVATI E I PRODOTTI DERIVATI 

2. CROSTACEI E I PRODOTTI A BASE DI CROSTACEI 

3. UOVA E PRODOTTI A BASE DI UOVA 

4. PESCE E PRODOTTI A BASE DI PESCE 

5. ARACHIDI E PRODOTTI A BASE DI ARACHIDI 

6. SOIA E PRODOTTI A BASE DI SOIA 

7. LATTE E PRODOTTI DERIVATI INCLUSO IL LATTOSIO 

8. FRUTTA A GUSCIO COME MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI E I LORO PRODOTTI 

9. SEDANO E PRODOTTI A BASE DI SEDANO 

10. SENAPE E PRODOTTI A BASE DI SENAPE 

11. SEMI DI SESAMO E PRODOTTI A BASE DI SEMI DI SESAMO 

12. ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE A 10/MG/KG O 10MG/L IN TERMINI DI ANIDRIDE SOLFOROSA TOTALE. 

13. LUPINI E PRODOTTI A BASE DI LUPINI 

14. MOLLUSCHI E PRODOTTI A BASE DI MOLLUSCHI 

WI-FI  Vodafone-Coccole
PSW  2Coccole

INFORMATIVA AI CLIENTI ELENCO ALLERGENI ALIMENTARI (ai sensi del Reg 1169/11 - D. Lgs 109/92, 88/2009 e s.m.i.) 
Gli alimenti in commercio spesso contengono degli ingredienti allergenici che possono provocare reazioni violente nelle persone predisposte. 
Il personale è a vostra disposizione, vi preghiamo di segnalarci eventuali allergie note.


