
COFFE
BREAK

Via Tocqueville 9
Milano

Via Marcona 6
Milano



Classico è il legame profondo che abbiamo con il territorio e
le materie prime italiane proposte attraverso una cucina 

capace di valorizzare i sapori e le sfumature di ogni singolo ingrediente.

Classico è la nostra visione contemporanea della trattoria italiana, 
luogo conviviale dove ritrovarsi di fronte a un buon piatto e 

sentirsi coccolati come a casa.

Classico è l’ impronta mediterranea dello Chef Achille Esposito, 
che unisce la tradizione della buona tavola all’estetica ricercata nel piatto, 

esaltando ogni ricetta dal punto di vista del gusto e della presentazione. 
 

Perché anche l’occhio vuole la sua parte.

Trattoria & Cocktail



BUFFET SERVITO

PER DISSETARSI
Acqua “Valverde” naturale e frizzante 

Centrifugati di frutta e verdura fresche 
Tè e tisane calde biologiche 

Cafè espresso

I SALATI
Mini scones 

Brioche salate ai 5 cereali 
Finger quiche di uova bio

LE DOLCEZZE
Light cantuccini toscani

Cookies con gocce di cioccolato fondente 
Crostate integrali di confettura 

Vegan cake alle mele
Sfogliatine al cioccolato fondente 

Mini cornetti
Spidini di frutta fresca

14 euro
* Le pietanze  potrebbero subire qualche piccola variazione a seconda della disponibilità giornaliera



BUFFET SERVITO

PER DISSETARSI
Acqua “Valverde” naturale e frizzante 

Centrifugati di frutta e verdura fresche 
Tè e tisane calde biologiche 

Cafè americano

I SALATI
Mini scones 

Brioche salate ai 5 cereali 
Finger quiche di uova bio

LE DOLCEZZE
Light cantuccini toscani

Cookies con gocce di cioccolato fondente 
Crostate integrali di confettura 

Vegan cake alle mele
Sfogliatine al cioccolato fondente 

Mini cornetti
Spidini di frutta fresca

10 euro
* Le pietanze  potrebbero subire qualche piccola variazione a seconda della disponibilità giornaliera



BUFFET SERVITO

PER DISSETARSI
Acqua “Valverde” naturale e frizzante 

Centrifugati di frutta e verdura fresche 
Tè e tisane calde biologiche 

Cafè americano

LE DOLCEZZE
Light cantuccini toscani

Cookies con gocce di cioccolato fondente 
Crostate integrali di confettura 

Vegan cake alle mele

8 euro
* Le pietanze  potrebbero subire qualche piccola variazione a seconda della disponibilità giornaliera






