
L A  L I B R E R I A





TÈ  P OMERID IANO
Afternoon tea

€38

Tè scelto dalla nostra selezione
Your choice of tea

Selezione di torte e pasticceria mignon  
preparata dal nostro pasticciere

Our pastry chef’s selection of cakes and pastries 

Scones semplici e all’uvetta sultanina,  
‘clotted cream’ e fragole bio

Plain and raisin scones with clotted  
cream and organic strawberries

Scelta di quattro varietà di sandwich 
A selection of your choice of four sandwiches 

CHAMPAGNE

Aggiungete un flute di Franciacorta Ca’ del Bosco €19
Add a flute of Franciacorta Ca’ del Bosco 

Aggiungete un flute di Laurent-Perrier Rosé €40
Add a flute of Laurent-Perrier Rosé



SANDWICHES  

CON PANE  IN  CASSE T TA
Sandwiches with sliced bread

Salmone affumicato con burro e limone
Smoked salmon, butter and lemon

Pane di segale con uova biologiche,  
maionese e germogli di crescione (v)
Rye bread with organic eggs, mayonnaise  

and watercress sprouts

Pollo e maionese 
Chicken and mayonnaise

Formaggio e chutney di cipolle rosse (v)
Cheese and red onion chutney

Prosciutto cotto e mostarda 
Ham and mustard 

Gamberi e maionese al prezzemolo
Prawns with parsley mayonnaise

Manzo e crema di rafano
Beef and horseradish cream

Cetrioli e crema di formaggio  
con aneto ed erba cipollina (v)

Cucumber and cream cheese  
with dill and chives



SANDWICHES  
CON  PANINI  AL  L AT TE

Sandwiches with Italian bread roll

Roast beef e mostarda di maionese
Roast beef with homemade mustard mayonnaise

Uova bio (v)
Organic egg 

Salmone affumicato e crema di formaggio
Smoked salmon and cream cheese 



SEL E Z IONE  D I  T È
Tea selection

CINA
China 

€13

LUNG CHING 
Tè verde – il migliore tra  

tutti i Lung Ching 
A traditional green tea – the best among  

the Lung Ching variety

 SPECIAL GUNPOWDER 
Il tè verde più bevuto al mondo,  

dal gusto fresco e pungente
A popular green tea with a fresh, sharp taste 

KEEMUN
Tè nero dal sapore delicato di orchidea 

Black tea with a delicate taste  
and an intense orchid aroma

MOONLIGHT WHITE TEA
Tè bianco dal gusto morbido  

con note di miele e frutta matura 
White tea with a smooth taste  

of honey and ripe fruit 



IND IA 
€12

DARJEEL ING
Tè nero mono-origine,  

aroma mielato e gusto morbido.
Single-source black tea with a smooth  

taste and honey aroma 

ASSAM
Tè nero dal gusto forte e deciso,  

di colore rosso scuro
Black tea infusion with a strong  

taste and a deep red colour

SRI  L ANKA 
€12

ORANGE PEKOE FLOWERY
Tè nero dal gusto classico appena tannico
Classic black tea with a slight tannin flavour

CEYLON
(deteinato/decaffeinated)

Tè nero orange Pekoe gusto morbido e leggero
Orange Pekoe black tea with a smooth and light taste

NUWARA
Lo ‘champagne’ dei tè Ceylon,  

aroma particolare con note di legno
Regarded as the ‘champagne’ among  

Ceylon teas, with a hint of woody flavour



GIAP P ONE
Japan 

€14

HOJICHA 
Tè verde dal sapore leggero  

con spunto alla nocciola
Green tea with a light taste  

and hazelnut aroma

TA IWAN 
€10

TARRY SOUCHONG
Tè nero al gusto fortemente  

affumicato leggermente metallico
Black tea with a strong, slightly  

metallic smoky taste 

ORIENTAL BEAUTY
Ricco di bacche bianche  

e dal profumo di orchidea
Aromatic orchid tea rich in white berries

Se soffre di allergie o intolleranze alimentari, La preghiamo di avvisare il nostro personale in sala. Su richiesta  
è disponibile l’elenco degli allergeni. Secondo le esigenze di lavorazione i prodotti possono subire un processo  
di abbattimento della temperatura fino ai -18°. Il pesce crudo è sottoposto ad abbattimento della temperatura  

per garantire la salubrità del prodotto.

If you suffer from any food allergies, please inform a member of the restaurant team upon placing your order. An allergen  
list is available upon request. According to the working requirements, food may be subjected to blast chilling up to -18°.  

Our raw fish undergoes a process of blast chilling in order to guarantee the absolute integrity of the product.

IVA e servizio inclusi. Tax and service charge are included. 

(v) – Vegetariano/Vegetarian






