
 

Menu take away 
NOVITA'      

 

 

L'OV Arepa 

 
Sandwich morbido a base di farina di mais ripieno di edamer, 
radicchio, pomodoro, pollo cotto a bassa temperatura grigliato al 
momento, cipolla caramellata e arricchito da uovo Bio al tegamino  
  

               14,00 €  

 

 
 

L'OV Huevos rancheros 

Base di tortilla di farina di mais farcita con dadolata di pomodori 
freschi e basilico, prosciutto cotto, polpa di pomodoro e arricchito 
da uovo Bio al tegamino  
E’ possibile aggiungere la cipolla caramellata  (+1,00 €) 
  

                 9,00 €  

L'OV EGGS    

 

 

Milano 

 
Omelette con ripieno di prosciutto cotto e formaggio, servita con 
bruschetta al pomodoro, basilico e olio extravergine di oliva  
(Contorno a scelta incluso) → 
Insalata mista o Verdure grigliate o Patate contadine 
 

                11,00 €  

 
 

Lisbona 

Omelette Bio con ripieno di radicchio e formaggio spalmabile, 
servita con bruschetta al pomodoro, basilico e olio extravergine di 
oliva  
(Contorno a scelta incluso) → 
Insalata mista o Verdure grigliate o Patate contadine 
 

                 9,50 €  

 Kyoto 

Omelette Bio Japanese-style ripiena di formaggio spalmabile e 
salmone norvegese affumicato, servita con bruschetta al 
pomodoro, basilico e olio extravergine di oliva  
(Contorno a scelta incluso) → 
Insalata mista o Verdure grigliate o Patate contadine 
 

               14,00 €  

 
 

Oslo 

Le nostre uova Bio alla benedict servite su crostone di pane Bio 
cotto a legna, con salmone norvegese affumicato, salsa olandese ed 
erba cipollina 
 
 

 14,00 € 

 
 

Nazca 

Le nostre uova Bio alla benedict servite su crostone di pane Bio 
cotto a legna, con avocado, mandorle tritate, riduzione di 
balsamico, salsa olandese ed erba cipollina 
 

 14,00 € 

 
 

Rosti e Bacon 

Rosti di patate con bacon croccante e uovo Bio fritto 
accompagnato da crostone di pane grigliato e insalata mista con 
pomodorini 
 

                 9,50 €  

L'OV PASTA    
 

 

Carbonara classica 

 
 
Spaghettoni con uovo Bio, guanciale e Pecorino DOP 
 
 

 13,00 € 

 

 
 

Carbonara vegetariana 

 
 
Spaghettoni con uovo Bio, verdure di stagione e Pecorino DOP 
 
 

  13,00 € 

  



 
L'OV SANDWICH AND BURGER 

 

 

Avocado Sandwich 

Sandwich croccante di pane tostato con avocado, spinacino, 
pomodoro, bacon croccante e arricchito da uovo Bio al tegamino. 
Accompagnato da patate contadine e maionese  
E’ possibile richiedere il salmone affumicato in sostituzione del bacon 
croccante 
  

               12,00 €  

 
Club Sandwich 

Con uova Bio strapazzate, pollo cotto a bassa temperatura grigliato 
al momento, bacon croccante, insalata, pomodoro,maionese e 
accompagnato da patate contadine 
  

               15,00 €  

 

 

Salmon Club Sandwich 

Con uova Bio strapazzate, salmone norvegese affumicato, lattuga, 
pomodoro, maionese e accompagnato da patate contadine  
E’ possibile richiedere l'aggiunta di avocado (+1,00 €) 
  

                15,00 €  

 

 

L'OV Burger 

Hamburger di bovino adulto da allevamenti italiani (200 gr), uovo 
Bio al tegamino, maionese, insalata iceberg, cipolla rossa 
caramellata, pomodoro e accompagnato da patate contadine 
  

               16,00 €  

 

 

L'OV Beyond Burger 

Beyond meat burger con uovo Bio al tegamino, maionese, insalata 
iceberg, cipolla rossa caramellata, pomodoro e accompagnato da 
patate contadine 
 
  

                17,00 €  

 

 

L'OV Vegetarian Burger 

Burger vegetariano a base di melanzane e scamorza con uovo Bio 
al tegamino, maionese, insalata iceberg, cipolla rossa caramellata, 
pomodoro e accompagnato da patate contadine 
  

               16,00 €  

 

 

Croque Monsieur French toast gratinato farcito con prosciutto cotto, formaggio e 
besciamella                12,00 €  

 

 
 

Croque Madame French toast gratinato farcito con prosciutto cotto, formaggio e 
besciamella e arricchito da uovo Bio al tegamino e formaggio  

               13,00 €  

L'OV TARTARE     
 

 

Tartare di Salmone 
Tartare di salmone norvegese su avocado fresco in cubetti condita 
con erba cipollina, olio extravergine e sale 
  

               13,00 €  

 

 

New York 

Uova Bio alla benedict, servite su manzo piemontese battuto al 
coltello, crostoni di pane croccante e accompagnate da salsa 
olandese 
  

               13,00 €  

 

 

Stoccolma 

Uova Bio alla benedict, servite su tartare di salmone norvegese 
condita con erba cipollina sale e olio extravergine di oliva, avocado, 
crostoni di pane croccant e accompagnate da salsa olandese 
  

               12,00 €  

 
 
 
 
 
 
 

    



L'OV SALAD 
 

 

Crea la tua insalata     

 
Scegli la base 

Insalata Iceberg 
Spinacino fresco  
Radicchio      

                 4,00 €  

 

Aggiungi ingredienti 
(massimo 5) 

 
Pomodorini 
Crostini di pane 
Uova sode 
Pollo alla piastra 
Fave 
Olive taggiasche 
Patate lesse 
Scaglie di grana 
Carote julienne 

                 1,00 €  

 
 
 
Aggiungi ingredienti 
extra (massimo 2) 

 
Salmone norvegese affumicato 
Germogli di soia 
Avocado a fette 
Mandorle a scaglie 
Bacon grigliato 
Acciughe del Cantabrico 

                 2,00 €  

 

Scegli il condimento 

  
Salsa Caesar 
Glassa di aceto DOP 
Salsa allo yogurt 
Salsa tartara 

                  1,50 €  

L'OV POKE     
 

 

Crea il tuo poke     

 
Scegli la base 

Riso venere 
Cous cous 
Orzo 

                 4,00 €  

 

Scegli gli ingredienti 
(massimo 5) 

 
Pomodorini                           
Pollo alla piastra  
Spinacino fresco       
Salmone norvegese affumicato 
Radicchio 
Olive taggiasche 
Fave 
Uova sode 
Carote Julienne 
Germogli di soia                              

                 1,00 €  

 
Aggiungi ingredienti 
extra (massimo 2) 

 
Tartare di Salmone 
Mandorle a scaglie 
Avocado a fette 
Cipolla caramellata 

                 2,00 €  

 

Scegli il condimento 

 
Salsa di soia 
Salsa teriyaki 
Citronette (olio extravergine di oliva, limone, sale e pepe) 
Salsa allo yogurt 

                  1,50 €  

L'OV DESSERT     
 

 

 
New York Cheesecake 

 
Homemade cheesecake New York style con frutti rossi  6,00 € 

 

 

Pancakes 

2 pancakes homemade  
(Accompagnati a scelta da:) → 
Sciroppo d’acero o confettura di albicocca o confettura di frutti di 
bosco o Nutella 

4,00 € 


