
Aperti per l’asporto!

Merlot cantina Lunardi, 17€
2018, 750ml, 13% alc. /vol.

Cabernet Sauvignon cantina Lunardi, 17€
2018, 750 ml, 13% alc. /vol.

Pinot grigio cantina Lunardi, 17€
2019, 750ml, 12% alc. /vol.

Sauvignon blanc cantina Lunardi, 17€
2019, 750ml, 12% alc. /vol.

Chardonnay cantina Lunardi, 17€
2019, 750ml, 12% alc. /vol.

Soave cantina Lunardi, 17€
2018, 750ml, 12% alc. /vol.

Valdobbiadene prosecco superiore DOCG, Extra dry, cantina PROGETTIDIVINI, 25€ 
750ml, 11% alc. /vol.

Valdobbiadene prosecco superiore DOCG, dosaggio zero, cantina PROGETTIDIVINI, 30€
Dosaggio zero, 750ml, 11,5% alc. /vol.
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Hamburger di manzo, 10€
con bacon, formaggio, insalata iceberg, 
pomodoro ramata, cipolla caramellata

Chicken Burger, 10€ 
con scamorza fume, maionese di senape, 
songino, zucchina al timo

Tartare di manzo, 12€
con salsa alla senape e scaglie di grana

Arrosticini di ovino , 10€

Burger di salmone, 10€
con ricotta, salsa guacamole, 
erba cipollina, spaghetti di zucchine

Trancio spada, 12€
al lime e menta con patate al forno

Trancio di salmone, 12€
con patate al forno o verdure

Tartare di gamberoni, 12€
con maionese di soia

Tartare di salmone, 12€
marinato al caffè con spuma al mascarpone 
e insalatina variegata

Carpaccio di spada affumicato, 12€
con bottarga di muggine, finocchio e arance

Cesar salad, 8€
pollo, insalata romana, 
bacon, scaglie di grana, crostini e dressing

Insalatona, 8€
polipo, patate, fagiolini, olive nere, 
pomodorini e misticanza di carote e finocchi

Insalatona veggy, 8€
misticanza, finocchio, carote, pomodorini, 
mais, patate, fagiolini

Cous cous, 8€
al profumo di curcuma e verdure di stagione

Tutti i tipi di contorno fritti, 4€ (a porzione)
cipolla, crocchette, patatine, chips di patate, 
olive ascolane, durango di pollo

VINI ROSSI, BIANCHI E SPUMANTI

PESCE CARNE

INSALATONE, CONTORNI

Aperti per l’asporto!
Come al Flow, 
ma a casa tua o nel tuo ufficio.

Cucina italiana, Cocktail e Vini

flowexperiencemilano.it Ravioli del plin, 8€
salsa al pomodoro e carbone di olive

Pennette con pomodorini, 8€ 
con basilico e gamberi

Galletto in salsa bbq, 9€
con le sue patate

Piccatina di lonza , 9€
al vino bianco con spinaci ripassati

MENÙ DEL GIORNO

Primi

Primo + Secondo, 15€

Secondi



Cucumber, 13€
Hendrick's gin, cetriolo, 
pepe rosa ed essenza edibile di rosa damascena, 
servito con tonica feever-tree mediterranea

Classic, 13€
Tanqueray gin, 
bacche di ginepro e lime, 
servito con tonica feever-tree indian

Soft, 13€
Bombay sapphire gin, 
pepe nero e limone, 
servito con tonica feever-tree mediterranea

The Sea, 13€
Gin Mare, 
rosmarino e timo, 
servito con tonica feever-tree mediterranea

Flowers, 13€
Silente Pool gin, 
sciroppo di violetta, 
essenza edibile di rosa damascena e arancia, 
servito con tonica feever-tree Elderflower

Thaijito, 13€ 
Lime pestato, zucchero bianco, 
zucchero di canna, ginger sour,
rum bianco, rum scuro, menta fresca e ginger ale

Rajas, 13€
Zucchero di canna, lime pestato,
succo di limone, vodka, passoa, 
passione fruit fresco, mousse di fragola

Vodka sour miele e peperoncino, 13€
Vodka, succo di limone, miele e peperoncino

Americano, 10€
Vermouth rosso, liquore bitter e soda

Negroni, 10€
Vermouth rosso, liquore bitter e gin

Tequila Sunrise, 10€
Tequila, succo di arancia e granatina

Sex on the beach, 10€
Vodka, Peach tree, succo di arancia, 
succo di cranberry e una goccia di granatina

Mojito, 10€
Lime pestato, zucchero bianco, 
menta fresca, rum bianco e soda

Capiroska, 10€
Lime pestato, zucchero di canna e vodka

Capiroska, 10€
(fragola, passion fruit o papaya)
Lime pestato, zucchero bianco e mousse 
di fragola/passion fruit/papaya a scelta

Caipirinha, 10€
Lime pestato, zucchero di canna e cachaca

Daiquiri, 10€
Succo di lime, zucchero liquido e rum bianco

Daiquiri, 10€
(fragola, passion fruit o papaya)
Succo di lime, rum bianco e mousse di 
fragola/passion fruit/papaya a scelta

Gin Tonic, 10€
Gin e tonica feever-tree indian

Vodka Tonic, 10€
Vodka e tonica feever-tree indian

Gin Lemon, 10€
Gin e lemon soda

Vodka Lemon, 10€
Vodka e lemon soda

Vodka/Gin/Tequila/Whiskey Sour, 10€
Vodka/Gin/Tequila/Whiskey,
succo di limone e zucchero liquido  
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Cosmopolitan, 10€
Vodka, triple sec, cranberry juice, lime cordial

Americano, 10€
Red vermouth, liquer bitter, water

Manhattan, 10€
Whiskey bourbon, Red vermouth, Angostura 
aromatic bitter, water

Long Island, 10€
Gin, vodka, tequila, rum, triple sec, 
lime cordial, cola juice, water

Negroni, 10€
Gin, Red vermouth, liquer bitter

COCKTAIL HANDMADE

COCKTAIL SPECIAL E GINTONERIA

POCKET COCKTAIL

Aperti per 
l’asporto!

flowexperiencemilano.it


