
                                                       

LE JARDIN AU BORD DU LAC 
Circonvallazione 51, Segrate - Milano - Zona Idroscalo  

Tel: 02/87391941 

 

Fra i locali estivi della Milano che vive la notte è forse il meno conosciuto ma certamente tra i più suggestivi; una accogliente struttura, situata sulla riva 
ovest del lago - beh, dai, l'Idroscalo è il nostro lago - la Villetta si compone di una zona al coperto, con ampie vetrate, e di una spaziosa area scoperta nel 
giardino circostante.  
Ristorante, cocktail bar, spazio per eventi d'arte, dj set, sport, le "jardin" si propone ad una clientela più modaiola rispetto ai suoi cugini di sponda lago, un 
pò più "commerciali". 

La cucina, mescola sapientemente tradizione e creatività: in sala personale professionale e non "inventato" per la stagione offre un servizio preciso in un 
ambiente molto piacevole; nel menu preparato dallo chef, propone dal risotto alla milanese al pesce al forno al tortino di melanzane alle più svariate 
ricette della cucina regionale da accompagnare con una attenta carta dei vini con proposte da tutta Italia. 

 

 

VENERDI E SABATO SERA 

h.19.00/23.00  Buffet: 10€ Uomo e Donna  

Prenotazione Tavoli d'appoggio Gratuiti per Tutta la durata dell'Aperitivo  

h.23.00/01.00  15€ Uomo Omaggio Donna 

Cena + Disco  40€ - vedi menù sotto   (NOREBE-NOPARTY offre una cena ogni 10 paganti) 

 
Tavoli:   160 euro con 6 pass (comprende 1 Distillato o 2 Spumanti + Frutta) 

Ingresso dalle 19.30 alle 21.30 omaggio uomo e donna  
Ingresso dalle 21.30 alle 22.30 10 euro uomo e donna con consumazione 
Ingresso dalle 23.30 alle 01.00 15 euro uomo con consumazione e omaggio donna  
 

DOMENICA SERA 
 

h.19.30/22.00  10€ Uomo e Donna  - Prenotazione Tavoli d'appoggio Gratuiti per Gruppi 

Cena + Disco  40€ 

Tavolo   100€ (1 Distillato + 10 Pass) - 50€ (1 Spumante + 5 Pass 

ATTENZIONE: I prezzi indicati sono validi SOLO in lista NOREBE-NOPARTY 
Per usufruire degli sconti manda sms allo 347/9735750 o scrivi a info@norebe-noparty.com 

 
MENU’ MILANO € 40.00 
Antipasto: Crudo e melone 

Bis di primi: Trofie con pomodorini, zucchine e carote 
Pennette con salsa di zafferano ed emissè di zucchine 

Secondo piatto: Entrecote alla griglia 
Contorno: Patate al forno 

Bevande: Acqua, caffè, 1 bott di vino ogni 3 persone 

MENU’ CAPRI € 40.00 
Antipasto: Affettati misti della Valtellina con mozzarelline e pomodorini 

Bis di primi: Orecchiette con rucola e crema di acciughe 
Pennette con pomodorini e melanzane 

Secondo piatto: Entrecote di manzo al pepe verde 
Contorno: Patate al forno 

Bevande: Acqua, caffè, 1 bottiglia di vino ogni 3 persone 

MENU’ PARIGI € 45.00 
Antipasto: Crudo di parma con scamorza affumicata alla 

griglia e crostini caldi 
Bis di primi:  

Risotto allo champagne e menta fresca 
Pennette alla moda dello chef (panna fresca, prosciutto 

e peperoni rossi) 
Secondo piatto: Suprema di vitello con ragù di verdure 

Contorno: Verdure miste alla griglia 
Bevande: Acqua, caffè, 1 bottiglia di vino ogni 3 persone 

MENU’ ROMA € 45.00 
Antipasto: Tortino al taleggio con bresaola su letto di insalatina fresca 

Primo Piatto: penne con zola e noci 
Secondo piatto: Filetto di pollo al ripieno di verdure di stagione 

Contorno: Patate al forno 
Bevande: Acqua, caffè, 1 bottiglia di vino ogni 3 persone 
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