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SPEAKEASY  
Via  Castelfidardo 7 

Tel: 02/87391941 

 

    
 

Noto locale milanese, situato in zona Brera, conosciuto per i suoi ricchi e gustosi Brunch e per le 
Sue serate Fashion e all' insegna del divertimento. Durante la Cena dello Speakeasy, si potrà 
cantare e divertirsi...al ritmo dei Balli più scatenati e coinvolgenti... Lo Speakeasy propone 
ristorante dalle 21.00, cucina ispirata ai classici piatti americani e messicani, accompagnati però 
da grandi vini italiani. Ottima la carne alla griglia, le sfiziose fajitas e i dolci fatti in casa. 
Eccellente la cantina dei vini e le proposte di cocktails.  

****************************************************************************** 

Il sabato la serata comincia alle 20,00 con le cene e l'aperitivo lungo, che dura fino alle 22,30. 
L'ingresso è libero tutta la sera senza obbligo di consumazione ma con la giusta selezione 
all'ingresso. Si vuole creare un ambiente coinvolgente, al solito divertente, con un target di 
pubblico dai 25 ai 40 anni, con una buona percentuale di donne e possibilmente una bassa 
percentuale di tamarri. 

I tavoli costano 100 euro con un super o 2 spumanti mentre nel privè costano 120 euro.  
 
I menu delle cene si possono trovare qui sotto, partono da 30 euro ma senza dolce si possono 
scontare a 25. Norebe-noparty offre 1 cena ogni 10 paganti 

 La musica sarà commerciale a 360°, l’ingresso in lista dalle 23 alle 1 
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MENU TEX-MEX 

 

MENU' MENU' MENU' MENU' 30 €30 €30 €30 €    

    

NachosNachosNachosNachos    

************************    

BBQ chicken asadaBBQ chicken asadaBBQ chicken asadaBBQ chicken asada    

(cubetti di pollo grigliati accompagnati da 

salsa BBQ e salsa agrodolce a parte serviti 

con insalata e baked potato) 

OOOO    

Chicken Fajitas Chicken Fajitas Chicken Fajitas Chicken Fajitas     

OOOO    

BurritoBurritoBurritoBurrito    

(saccottino di tortillas cgrande ripiena di 

carne tacos, crema di fagioli e formaggio 

servito con insalata e riso messicano) 

************************    

Torta LouisianaTorta LouisianaTorta LouisianaTorta Louisiana    

(morbida torta al cioccolato ripiena di 

nutella) 

************************    

VinVinVinVinoooo    

Rosso o Bianco una bottiglia ogni 4 persone 

AcquaAcquaAcquaAcqua    

Caffè 

 

    

MENU' 2MENU' 2MENU' 2MENU' 2    –––– 35  35  35  35 €€€€    

    

Antojitos mixtoAntojitos mixtoAntojitos mixtoAntojitos mixto    

(Degustazione dei nostri più tipici antipasti Tex-

Mex, composta da piccoli  involtini di tortillas 

di  farina di grano fritti ripieni di pollo, 

formaggio e peperoncino verde messicano- 

cubetti di formaggio impanati al curry e fritti- 

crema di avocado servita con pomodorini e 

chips- anelli di cipolla fritti) 

****** 

Chicken and zucchini FajitasChicken and zucchini FajitasChicken and zucchini FajitasChicken and zucchini Fajitas    

OOOO    

BurritoBurritoBurritoBurrito    

****** 

Torta LouisianaTorta LouisianaTorta LouisianaTorta Louisiana    

(morbida torta al cioccolato ripiena di 

nutella) 

****** 

VinoVinoVinoVino    

Rosso o Bianco una bottiglia ogni 4 persone 

Acqua 

Caffè 

 

    

MENU’ 3MENU’ 3MENU’ 3MENU’ 3    –––– 40€ 40€ 40€ 40€    

 

ANTOIJTOS MIXTOANTOIJTOS MIXTOANTOIJTOS MIXTOANTOIJTOS MIXTO    

(Degustazione dei nostri più tipici antipasti 

Tex-Mex, composta da piccoli  involtini di 

tortillas di  farina di grano fritti ripieni di 

pollo, formaggio e peperoncino verde 

messicano- cubetti di formaggio impanati al 

curry e fritti- crema di avocado servita con 

pomodorini e chips- anelli di cipolla fritti) 

****** 

BBQ CARNE ASADABBQ CARNE ASADABBQ CARNE ASADABBQ CARNE ASADA    

(Cubetti di filetto saltati e serviti con salsa 

bbq,quesadillas, tortillas di farina di grano 

con formaggio accompagnati da una patata 

al cartoccio) 

O 

COMBO FAJITASCOMBO FAJITASCOMBO FAJITASCOMBO FAJITAS    

(striscioline di pollo e manzo marinate alla 

piastra con cipolle e peperoni servite con 

tortillas e salse) 

****** 

FLAN AL CIOCCOLATOFLAN AL CIOCCOLATOFLAN AL CIOCCOLATOFLAN AL CIOCCOLATO    

(morbido tortino al cioccolato con ripieno 

di cioccolato fuso) 

****** 

VINOVINOVINOVINO    

Rosso o Bianco una bottiglia ogni 3 persone 

acqua 

caffe’ 

limoncello  

 

    

MENU' 4MENU' 4MENU' 4MENU' 4    –––– 45€ 45€ 45€ 45€    

 

Nachos & New York tubes & Curry fried 

cheese 

****** 

Maccheroni alla norma 

****** 

King fajitas 

(striscioline di pollo e code di gamberi 

marinati alla piastra con zucchine servite con 

tortillas e salse) 

****** 

Apple Pie 

****** 

Vino 

Rosso o Bianco una bottiglia ogni 3 persone 

Acqua 

Caffè 

Limoncello 
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MENU’ TRADIZIONALI 
    

MENU' 1MENU' 1MENU' 1MENU' 1    –––– 30€ 30€ 30€ 30€    

 

Bruschette pomodoro e basilico 

****** 

Maccheroni alla norma 

****** 

Arrosto in demi-glace 

Patate al forno 

****** 

Torta Louisiana 

(morbida torta al cioccolato ripiena di 

nutella) 

****** 

Vino 

Rosso o Bianco una bottiglia ogni 4 persone 

Acqua 

Caffè 

    

MENU' 2MENU' 2MENU' 2MENU' 2    –––– 35€ 35€ 35€ 35€    

    

Tris di bruschette 

****** 

Gnocchi alla sorrentina 

****** 

Tagliata al rosmarino 

Patate al forno 

****** 

Tiramisù 

****** 

Vino 

Rosso o Bianco una bottiglia ogni 4 persone 

Acqua 

Caffè 

 

 

    

Menu 3Menu 3Menu 3Menu 3    –––– 40€ 40€ 40€ 40€    

 

crudo e panzerottini 

****** 

pennette spek e zafferano 

****** 

cotoletta alla milanese  

rucola e pomodorini 

****** 

ananas a cubetti con gelato alla crema 

******  

 VINO VINO VINO VINO    

Rosso o Bianco una bottiglia ogni 3 persone 

acqua 

caffe’ 

limoncello 

 

    

    

MENU' 4MENU' 4MENU' 4MENU' 4    –––– 45€ 45€ 45€ 45€    

    

Antipasto primavera 

(crudo, mozzarella e bruschette al 

pomodoro) 

****** 

Trofie al pesto 

****** 

Tagliata rucola e grana 

patate al forno 

****** 

Flan al cioccolato 

(morbido tortino al cioccolato con ripieno di 

cioccolato fuso) 

****** 

VinoVinoVinoVino 
Rosso o Bianco una bottiglia ogni 3 persone 

Acqua 

Caffè 

Limoncello 

Menu 5Menu 5Menu 5Menu 5    –––– 45€ 45€ 45€ 45€    

    

crudo, mozzarella 

****** 

risottino allo champagne 

****** 

filetto di maiale 

patate al forno 

****** 

torta louisiana 

(morbida torta al cioccolato ripiena di 

nutella) 

****** 

vino 

rosso o bianco una bottiglia ogni 3 persone 

acqua 

caffe’ 

limoncello    

MENU' 6MENU' 6MENU' 6MENU' 6    –––– 45€ 45€ 45€ 45€    

    

Insalatina di avocado e gamberetti 

****** 

Pennette al salmone 

****** 

Trancio di spada alla griglia con   

pomodorini e rucola 

****** 

Carpaccio d’ananas al maraschino 

****** 

Vino 

Rosso o Bianco una bottiglia ogni 3 persone 

Acqua 

Caffè 

Limoncello 
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MENU’ VEGETARIANO – 30€ 

 

 

Menu 1 

Tortino di verdure 

****** 

Maccheroni con verdurine saltate 

****** 

Scamorza affumicata alla griglia 

Verdure grigliate 

****** 

Torta Louisiana 

(morbida torta al cioccolato ripiena di nutella) 

****** 

Vino 

Rosso o Bianco una bottiglia ogni 4 persone 

Acqua 

Caffè 

 

 

 

 

 

 

TUTTI I MENU SENZA DOLCE HANNO UNO SCONTO DI 5 EURO 

 

 

 

 

 

Info e prenotazioni feste, cene ed eventi: 

cell: 392/8231930- fisso: 02/87391941 

info@norebe-noparty.com  

fax: 02/91436865 
 
 


