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1

Scegli quello che deside

ri.

2

Per ordina
chiama entro le re
ore 11.00
il numero 0382 52
8923
3

Passa a ritirare il tuo
entro le ore 13.00ordine
4

Spegni il cellulare e
goditi il pranzo!
* Serviz

io attiv
o dal lu

nedì al

venerd
ì.

C’era una volta, in quel di Pavia,
un grazioso Chalet con cucina e piccola pasticceria;
s’era in festa dal mattino alla merenda,
con gelati dolci e pasticcini da leggenda;
e se scoprir tu vuoi la fine della storia,
via Golgi è l’indirizzo, tu tienilo a memoria.

i Piatti di Chalet
01

02

03

04

i

Piatti

05

06

07

08

09

10

Tagliere di formaggi selezionati, crudo di
Parma e confetture.

13

Fiocco di culatello, Grana Padano, carciofi
di Albenga in conserva.

14

Bufala campana, crudo di Parma (o
bresaola), paté di olive nere.

12

Bresaola della Valtellina, Grana Padano,
rucola, limone.

10

Salmone affumicato norvegese, pepe
verde in salamoia, olio Evo, limone.

13

Hamburger vegetale, verdure grigliate,
maionese vegan Bio.

9,5

Verdure grigliate e scamorza.

9

Cous cous con farina Bio semintegrale
con feta, pomodorini pachino, olive nere,
tonno.

9

Cous cous con farina Bio semintegrale
con verdure grigliate.

9

Cous cous con farina Bio semintegrale
con gamberetti, pesto e pomodorini
pachino.

9,5

le Insalate di Chalet
01

02

03

le

Insalate

04

05

06

07

08

09

Polline e gherigli di noce
Misticanza, formaggio brie, polline Bio
“Bonizzoni”, miele d’acacia, noci, crostini di
pane alla curcuma.

10

Finocchi e bresaola della Valtellina
Finocchi, bresaola, arancia, olive nere, salsa
al limone, olio Evo e arancia.

10

Fiocco di culatello
Misticanza, culatello, noci, Grana Padano.

11,5

Grana e pere
Misticanza, Grana Padano, noci, pera Williams.

9,5

Bufala
Misticanza, rucola, bufala campana,
pomodoro di stagione, olive nere.

10,5

Ricotta e zucchine
Misticanza, ricotta, zucchine grigliate,
pomodoro, crostini di pane alla curcuma.

9,5

Tonno nostrano
Misticanza, tonno, pomodoro di stagione,
carote, olive nere, mozzarella.

9,5

Salmone norvegese
Misticanza, songino, salmone affumicato,
burro salato, crostini di pane alla curcuma.

11,5

Caesar Salad alle acciughe di Cantabrico
Misticanza, acciughe, Grana Padano,
pomodorini pachino, salsa Worcestershire,
crostini di pane alla curcuma.

11,5

i Panini di Terra...

con pagnotta semplice al cgrano duro

01

02

03

i

Panini

04

05

06

07

08

Colli di Parma
Crudo, ricotta, trito di pistacchi di Bronte,
Grana Padano, basilico essiccato.

6

Sweet Bear
Crudo, Grana Padano, paté di olive
nere, pomodori secchi, miele di acacia,
misticanza, basilico essiccato.

6,5

Tartufato
Crudo, formaggio brie, pomodoro di
stagione, rucola, olio tartufato.

6,5

Crudo e bufala
Crudo, bufala campana, paté di olive nere.

7

Altoatesino
Speck, crema di arachidi Bio, gorgonzola,
Whisky Bourbon, erba cipollina in spezia.

6

Praga
Cotto di Praga, mozzarella, pomodoro
di stagione, filetti di acciuga, senape di
Digione.

6

Bologna
Mortadella, formaggio caprino, misticanza,
glassa di aceto balsamico di Modena.

6

Straccia
Stracciatella delle Murge, bresaola della
Valtellina, carciofi in Evo.

7

i Panini di Mare...

con pagnotta semplice al carbone vegetale

09

10

11

12

13

i Panini Vegetariani...

con pagnotta semplice al grano duro

St. James
Salmone norvegese, burro salato, limone a
fette.

8,9

09

Pequod
Salmone affumicato, germogli, rucola,
moutarde al miele.

8,9

10

Pink fish
Salmone affumicato, maionese all’aneto,
germogli, olio Evo.

8,9

11

Lipari
Tonno nostrano, feta, formaggio crema di
latte, rucola, origano essiccato.

6

12

Bagheria
Tonno nostrano, mozzarella, paté di olive
nere, pomodoro di stagione.

6

Ortolano
Verdure alla griglia, scamorza.

6

Ligure
Pesto, bufala campana, pomodoro di
stagione.

6,5

Bufalino
Bufala campana, pomodoro di stagione,
misticanza, ofio Evo.

6,5

Vegetariano
Affettato vegetale, maionese vegan Bio,
pomodoro di stagione, rucola.

6,5

i Club Sandwich di Terra...
01

02

03

Club
Sandwich

04

Mortadella
con formaggio crema di latte, trito di
pistacchi di Bronte e misticanza.

5,5

Cotto naturale
con patè di carciofi e formaggio crema di latte.

5,5

Speck dell’Alto Adige
con formaggio Brie, crema d’arachidi.

5,5

Praga
con pomodori secchi di San Mazzarro,
salsa tartara.

5,5

... e di Mare
05

06

07

Tonno Nostrano
con formaggio crema di latte, rucola e un
pizzico di pepe nero.

6

Salmone e burro salato
Salmone norvegese affumicato, burro
salato, Vodka.

8,5

Salmone e spuma di rafano
Salmone norvegese affumicato, spuma di
rafano e songino.

8,5

con pane in cassetta di farina di grano tenero oppure,
a scelta, pane alla curcuma o ai semi di chia (+1,5 €)

le Piadine senza strutto
01

02

03

04

05

Bufala campana
con crudo di Parma.

8

Crudo di Parma
con mozzarella e salsa rosa.

5,5

Cotto naturale
con formaggio crema di latte.

5,5

Bresaola della Valtellina
con scaglie di Grana Padano, limone a
fette, rucola, olio extra vergine di oliva
italiano.

6,5

Vegetariana
Zucchine e melanzane alla griglia,
scamorza.

6,5

Fineo
inizio?

Salame al cioccolato
in monoporzione € 5,5

01

Salame al
cioccolato
fondente

in formato famiglia € 9,5
02

Salame al
cioccolato bianco
al Pan di Stelle
Elenco degli allergeni presenti nel nostro menù

Yogurt frozen

in barattolo da 250 g. € 5,5

01

02

03

Pistacchio

Tiramisù

in barattolo da 250 g. € 5,5

01

Miele d’acacia
e noci

02

Frutti di bosco
freschi

Latte, glutine, uova, arachidi, semi di sesamo, frutta secca, soia, sedano, senape, diossido di zolfo
e solfiti espressi come anidride solforosa, lupini, molluschi, pesce, crostacei.

03

Gli ingredienti sopra indicati e i loro derivati sono presenti in misura diversa nel
nostro menù. Indicazioni specifiche per ogni singolo piatto verranno fornite a
richiesta dal nostro personale.

Classico con
spolverata di
cacao
al pistacchio
al Pan di Stelle
e Nutella

Bevande
Acqua 50 cl.

1

Acqua Lurisia 75 cl.

Lurisia

3,5

Bibite in lattina

Succhi di frutta Bio

3,5

Succo di pomodoro
condito

Aranciata, chinotto,
gassosa, tonica

Birra artigianale
33 cl

6

Birra artigianale
75 cl

2,8
3

La storia continua su
,
e chaletpavia.it

3,5

15

via Golgi, 24 (zona Policlinico) Pavia
Tel. 0382 528923

