
www.ombrarestaurant.com

EVENTI E
GRUPPI

GOOD WINE &  TASTY FOOD



G O O D  W I N E  A N D  T A S T Y  F O O D

OMBRA RESTAURANT

Dalla rielaborazione di un concetto, quello dell’òmbra, il bicchierino di vino venduto

dai vignaioli e accompagnato da piccoli assaggi culinari, alla realizzazione di un

progetto gastronomico in una zona storica di Milano, a dieci minuti dal Duomo.

Cucina a vista, a fuoco vivo, con un camino ed un forno a legna a dominare la scena,

riproponendo l’antica genuinità delle preparazioni di una volta.

Prodotti rigorosamente stagionali, altamente selezionati, tutto cotto rigorosamente a

legna, tutto su fuoco vivo. 

 

Il segreto dell’Ombra Restaurant? Non c’è, perché qui è tutto “a vista”.

 

I nostri Menu per eventi e gruppi sono studiati per poter vivere l'esperienza al meglio.

 Opzioni per qualsiasi tipologia di intolleranza, allergia ed anche opzioni vegetariane, vegane

 

Ombra restaurant -  Via della Commenda, 35 -  20122 Milano

0221061515  info@ombrarestaurant.com

www.ombrarestaurant.com



Antipasti misti in sharing
 

Focaccia della casa accompagnata da nduja, olio evo 01 e giardiniera
 

*Baccala mantecato fumè, puntarelle, granella di ceci
*Carpaccio di manzo, marinato in sale, spezie e cenere, finocchio olio e limone

--
*Controfiletto di manzo ed il suo osso (800gr)

con patate al forno e friggitelli arrostiti
--

Pera cotta al vino rosso 
con crema di mascarpone e meringa imbrunita

 € 4 0  A  P E R S O N A

OMBRA SMART

Specifiche vedere la sezione "Policy"

*Opzioni vegetariana su richiesta



TAGLIERE SHARING
Focaccia della casa accompagnata da nduja, olio evo 01 e giardiniera

 
DA SELEZIONARE UNO UGUALE PER TUTTI

Baccala mantecato fumè, puntarelle, granella di ceci
Zucca arrosto, burro, salvia, ricotta dura, mandorle tostate vino cotto

Carpaccio di manzo, marinato in sale, spezie e cenere, finocchi olio e limone
 

--
MAIN *

DA SELEZIONARE UNO UGUALE PER TUTTI
 

Polpo ai ferri in salsa tariyaki, crema di sedano rapa affumicato
Capocollo alla brace, glassa di pera e calvados, mandorle, scarola bruciata

Gnocchi tostati vegetariani (condimento a seconda della stagione)
 

--
Pera cotta al vino rosso, crema di mascarpone, meringa imbrunita

€ 5 0  A  P E R S O N A

OMBRA CLASSIC 

Specifiche vedere la sezione "Policy"

*Opzioni vegetariana su richiesta



Focaccia della casa accompagnata da nduja, olio evo 01 e giardiniera
 

Baccala mantecato fumè, puntarelle, granella di ceci
Zucca arrosto, burro, salvia, ricotta dura, mandorle tostate vino cotto

Carpaccio di manzo, marinato in sale, spezie e cenere, finocchi olio e limone
 

Gnocchi tostati vegetariani (condimento a seconda della stagione)
--
 

*Controfiletto di manzo ed il suo osso (800gr), patate al forno e friggitelli
 

--
Pera cotta al vino rosso, crema di mascarpone, meringa imbrunita

 € 6 0  A  P E R S O N A

OMBRA SHARING

Specifiche vedere la sezione "Policy"

*Opzioni vegetariana su richiesta



DISPOSIZIONE SALE IN ESCLUSIVA
Sala"Ombra"

Capacità max. 26/32
Sala principale "Fuoco"
Capacità max (36/40pp) 

 

oppure

oppure

Uso esclusivo del ristorante
Capacità massima seduti (60) 

Possibile soluzionI standing a buffet (no servizio al tavolo, ma con tavoli di appoggio) 


