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L’Alfa Romeo Caffè e Ristorante è luogo di incontro e accoglienza dei visitatori del museo che possono usufruire di uno 
spazio comune per una pausa caffè in relax, in ogni momento della giornata. Il ristorante offre menù stagionali basati 
su prodotti prevalentemente biologici e del territorio. A pranzo è sempre disponibile un menù del giorno realizzato 
dagli chef con attenzione ad un corretto bilanciamento nutrizionale e sempre disponibili a servire anche piatti 
vegetariani, vegani e gluten-free, sempre inseriti all’interno del menù alla carta. 

 
Attrezzatura  

- Posateria in acciaio stilizzato moderno 
- Stoviglieria in porcellana bianca  
- Calici per vino in cristallo  
- Bicchieri tumbler in vetro per acqua e succhi di frutta 
- Tovagliato in lino bianco 
- Tavoli da buffet e d’appoggio in numero sufficiente per la realizzazione del servizio 

 

     

Cantina 
 
Grechetto Umbria cantina Arnaldo Caprai 2013          
Anima Umbria IGT cantina Arnaldo Caprai 2014 
Duca del Valentino Prosecco 

 

 

Cocktail 
 

Alla buvette 

 
Prosecco 

Vino bianco e rosso 
Acqua naturale e frizzante 

Soft drinks 
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A passaggio  
 

Piccole stuzzicherie salate  
 

Piccoli muffin al parmigiano, allo speck e alle verdure 
Tartellette di erbazzone di Modena 

Piccole quiche di verdure di stagione 
Caramelle di pasta fillo e verdure croccanti allo zenzero 

Prugne bacon e nocciole del Piemonte 
Cestini di pasta brisè con bocconcino di bufala Campana DOP e datterino caramellato 

Patatine artigianali  
Olive verdi e nere 

Cubotti di mortadella DOP di Bologna 
Scaglie di Grana Padano 24 mesi 

 

 
 

Creatività 

 
Crema di patate di Campodolcino con Bagoss di Bagolino fondente e maggiorana 

Involtino di bresaola della Valtellina con confettura di pomodori verdi con strachitunt 
Rollatine di pollo su mazzetto di asparagi di Altedo e cristalli di sale di Hallen Moon 

Millefoglie destrutturato di gorgonzola di Novara e noci di Romagna IGP 
Cucchiaio di tonno rosso, sedano bianco e salsa di arachidi con sesamo nero 

 

 

       
 
 

Visita al museo e quanto sopra elencato, tutto compreso nel prezzo  
soci 20€ - non soci 30€ 

esposto in locandina e sul sito del CRAL RCS !!! 
Per info e prenotazioni 02.25843333 

 


