Fine Food & Ale
“La birra ti fa sentire come ti dovresti
sentire senza la birra.” - Henry Lawson -

snacks

birre alla spina
n0me

4,8%

5,4%

1/2pint pint

Cristal (PILS) - Belgio
2.50€ 5.00€
Pils chiara con un inconfondibile
aroma morbido e un retrogusto
piacevolmente
amarognolo
e
rinfrescante.
Kapuziner (weiss) - germania 3.00€ 5.50€
Birra con un’elevata percentuale
di malto di frumento, caratterizzata
dal tipico aroma speziato di chiodi
di garofano e fruttato di banana
matura.

name

4,9%

4,7%

1/2pint pint

Kulmbacher (PILS) - germania 3.00€ 5.50€
Pils chiara, dal pronunciato aroma
di luppolo e dal gusto amaro e
pulito, con schiuma abbondante e
persistente.

Pipers Crisps		 1,50€

newcastle (brown ale) - uk	 3.00€ 5.50€
Brown Ale con un moderato
apporto di luppolo, che conferisce
un gusto tendenzialmente dolce.
Colore “brown” caratteristico,
più leggero e trasparente con
una decisa sfumatura rossiccia.
The One and only

onion rings 		 5.00€

Patatine Artigianali inglesi

patatine fritte		 4.00€
crochette di patate 		 4.00€
5.00€
nachos (con formaggio fuso e jalapenos) 		
mozzarelline 		 5.00€
olive ascolane		 5.00€
jalapenos ripieni (con formaggio fuso)		5.00€

5.00€
fish ‘n’ chips “finger” 		
Spicy chicken wings 		 6.00€
Nuggets di pollo 		 7.00€

7,0%

ciney (strong lager) - Belgio 3.00€ 5.50€
Birra d’abbazzia, prodotta con malti
Pilsner e lieviti belgi, caratterizzata
da un gusto morbido, leggermente
dolce e un finale secco.

4,2%

Beamish (stout) - irlanda
3,50€ 6.00€
Birra scura caratterizzata da un
sapore intenso e tostato, con sentori
di caffè, liquirizia e cioccolato con
retrogusto secco e amaro.

club sandwich 		 7.00€
misto fritti 		 8.00€

(onion rings, olive ascolane,
mozzarelline,crocchette di patate
e jalapenos ripieni di formaggio fuso)

Scopri le nostre 2 birre della settimana - 3.50/6.00€
sulla nostra facebook page:@mindthegapmilano
#mindthegapmilano

la nostra cucina è aperta:
da lunedì a venerdi 19.00 - 1.30
il sabato e la domenicA 12.00 – 1.30

Per la selezione di birre artigianali in bottiglia chiedere al personale

NB. Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

t-shirt mind the gap 20€

vini
nome

Brut - conte di cavour

bicchiere

bottiglia

4.00€

12.00€

5.00€

25.00€

Bollicine

Altemasi millesimato - cavit

whisky

analcolici

whisky irlandesi		 5.00€
whisky scozzesi
7.00€ /10.00€
whisky americani		 5.00€

soft drinks alla spina

Trento DOC

MINd the gap - Ca’ del grifone

soft drinks in bottiglia/lattina

4.00€

12.00€

4.00€

12.00€

Bianco secco
Chardonnay 80% - Cortese 20%

MINd the gap - Ca’ del grifone

pepsi		3.00€
schwepps tonic		 3.00€
schwepps lemon		 3.00€

Rosso fermo
Barbera 80% - Dolcetto 20%

cocktails &
long drinks
cocktail analcolici 		 5.00€
spritz aperol/campari		 5.00€
base pomodoro

Sidro
nome		33cl

Thistly cross - scozia		 6.00€
Sidri Artigianali di Mele
(diverse aromatizzazioni)

		50cl

bulmers - uk		 6.00€
Sidro di Mele - Gradazione 5,0%
Sidro di Pere - Gradazione 5,0%

distillati &
liquori
grappe		4.00€
amari		4.00€
mirto 		 4.00€
limoncello		4.00€
anima nera 		 4.00€
tequila
5.00€ / 7.00€
vodka
5.00€ / 7.00€

pomodoro condito 		 5.00€
blody mary (vodka)		 7.00€
blody maria (Tequila)		 7.00€
pimm’s

pimm’s lemon		 7.00€
pimm’s cocktail 		 10.00€
classici

negroni		7.00€
negroni sbagliato		 7.00€
americano		7.00€
cardinale		7.00€
vodka sour		 8.00€
margarita		8.00€
sex on the beach		 8.00€
caipiroska		8.00€
caipirinha		8.00€
mojito		8.00€
long island ice tea		 10.00€
vodka daisy		 10.00€
moscow mule		 10.00€

“Good friends offer
advice real friends
offer gin!”
base gin

Rhum Scuro		 4.00€
barbancourt 4 anni		5.00€
barbancourt 8 anni		6.00€
barbancourt 12 anni		7.00€
don papa		 7.00€

gin tonic/lemon (con Bombay o Tanqueray)		7.00€
gin tonic/lemon (con *Gin speciali)		10.00€
Martini cocktail (con Bombay o Tanqueray)		7.00€
Martini cocktail (con *Gin speciali)		10.00€
vodka tonic/lemon (con Green Mark)		7.00€
vodka tonic/lemon (con Beluga)		10.00€
vodkatini (con Green Mark)		7.00€
vodkatini (con Beluga)		10.00€
vodka redbull 		 8.00€

arancia 		 3.00€
ananas		3.00€
pompelmo		3.00€
albicocca		3.00€
pesca		3.00€
pera		3.00€
pomodoro		3.00€

Mind the events
& special nights?
follow us on:
#mindthegapmilano
facebook.com/mindthegapmilano
instagram @mindthegapmilano
Tripadvisor

se hai un anima
da tifoso sei nel
posto giusto!
Se c’è un match, stai sicuro che noi lo
trasmettiamo... Prenota il tuo tavolo!

base rhum

cuba libre (con Rhum Scuro)		7.00€
cuba libre (con Barbancourt)		10.00€
base whisky

se non trovi il tuo cocktail prova a chiedere!

succhi di frutta

a disposizione una ricca selezione di gin

base vodka

rhum

acqua 50 cl		1.00€
acqua 75 cl		2.00€
coca cola 		 3.00€
coca cola zero		 3.00€
fanta		3.00€
sprite		3.00€
aranciata amara		 3.00€
the pesca/limone		 3.00€
cedrata		3.00€
ginger ale		 3.00€
ginger beer		 3.00€
crodino		3.00€
red bull		 3.00€

whisky & cola (con Jameson o Jack Daniel’s)		 7.00€
whisky & cola (con Whisky speciali)		10.00€
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