
Prosecco Extra Dry (azienda Fioravanti Onesti) 15 €

Franciacorta Docg Brut Cuvée “Primum” (azienda La Valle) 36 €

Franciacorta Docg Brut Cuvée “Doppio Erre Di” (azienda Derbusco Cives) 40 €

Champagne Brut Tradition Cuvée (azienda Gaillard de Syran) 50 €

Champagne Grand Brut Cuvée (azienda Perrier Jouet) 80 €

Muller Thurgau 2018 (azienda Villa Corniole) 22 €

Vermentino “Permano” 2016 (azienda Terenzuola) 32 €

Gavi di Gavi Docg “La Meirana” 2018 (azienda Broglia) 20 €

Rosso del Monferrato Doc 2017 (azienda Bussi) 22 €

Valpolicella Superiore Doc 2014 (azienda Roccolo Grassi) 38 €

Brunello di Montalcino Docg 2014 (azienda Abbadia Ardenga) 32 €

Milano-Torino

Negroni

Gin Tonic

Vodka Lemon

Daiquiri

Martini Mi View (Cappelletti Vermouth Blanc, Compound Tom Time Gin)

Spritz Saint Germain

SERVIZIO A MILANO E HINTERLAND

• 5 euro per ordini inferiori a 50 € / consegna gratuita oltre 50 € di spesa
• Consegna o asporto giovedì 31 dicembre (dalle 10.00 alle 19.00)
• Si richiede la prenotazione entro le ore 12.00 di mercoledì 30 dicembre
• info@miview.it – 02.78.61.27.32
• Pagamenti POS Contactless / PayPal / Bonifico bancario

I piatti sono pronti al consumo o da scaldare/rigenerare secondo le nostre indicazioni
Le nostre materie prime provengono da aziende artigiane italiane selezionate e reperibili su Artigiano in Fiera Live (artigianoinfiera.it)

Le nostre proposte Brindisi italiani e internazionali

Le altre etichette dalla nostra cantina

Inostri cocktail

L’aragosta della tradizione

(Aragosta mediterranea, gel agli agrumi, salsa al limoncello e spinacini) 20 €

Il granchio nel bosco

(Insalata calda di funghi cardoncelli, spalletta di maiale e granciporro) 13 €

Pregio di pollo

(Aletta di pollo disossata, farcita e arrostita, caviale lombardo) 18 €

Mare o terra?

(Raviolo rosso di farina di pomodoro, farcito di coniglio alla cacciatora e guazzetto di calamari) 17€

Dall’Emilia con amore

(I tipici passatelli in brodo dashi) 15 €

La triglia si fa dolce

(Triglia di scoglio, maionese di cioccolato e aglio nero di Voghiera) 24 €

Il brasato di fine anno

(Guancia di vitello brasata, sformato e crema di sedano rapa) 25 €

Fumo nel lago

(Trota salmonata IGP leggermente affumicata, zuppetta di pesce allo zafferano, rapanello in agrodolce e rosti di patate) 22 €

Rosso di sera

(Frutti esotici, mousse al cioccolato e rosmarino, cuore di lampone e champagne) 10 €

Addio 2020

(Biscotto speziato, bavarese di mela verde e caviale) 21 €

DAL FORNO
Le rose di pane sfogliato 4 € (6 pezzi)
Le focaccine pugliesi al pomodoro 4 € (6 pezzi)

Facciamo di ogni eccellenza un capolavoro

Cotechino e lenticchie
Piccola pasticceria
Champagne cocktail

LA SPECIAL BOX  
DI MEZZANOTTE  
PER DUE PERSONE

50 €

10 €

Mi View a casa, anche a San Silvestro


