Dal Forno
From Bakery

Caffetteria
Coffees

Centrifugati e Succhi
Centrifugal and Juice

Croissant vuoto1-3-7-8
Croissant

1,5€

Espresso Kimbo
Single coffee

1,5€

Cornetto Vegan 1
Vegan croissant

1,5€

Espresso doppio
Double coffee

2,5€

Cornetto ai cereali mele e mirtillo 1-3-8
Croissant, grain, apples and blueberry

1,5€

Caffè americano
American coffee

1,7€

Croissant all’albicocca 1-3-7-8
Apricot croissant

1,5€

Decaffeinato
Decaffeinated coffee

1,7€

Proposta centrifugati del mese
Centrifugal proposal

5,0€

Cornetto alla crema 1-3-7-8
Cream croissant

1,5€

2,0€

Spremuta d’arancia o di pompelmo
Fresh Orange or Greapefruit Juice

4,0€

Cornetto al cioccolato 1-3-7-8
Chocolat croissant

Cappuccino 7
Cappuccino coffee

1,5€

2,0€

Torte del giorno 1-3-7-8
Cakes of the day

Latte macchiato 7
Milk and coffee

3,5€

1,8€

Crostatina alla marmellata 1-3-7
Small tart with fruit jam

Macchiatone 7
Large coffee with milk

3,0€

3,0€
Succhi di frutta:
Pera, Pesca, Ananas, Mela, Melograno,
Pomodoro
Fruit juice:
Pear, Peach, Pinapple, Apple, Pomegranate,
Tomatoe

2,0€

Tortino soffice al cioccolato 1-3-7
Small soft chocolate cake

3,0€

Caffè marocchino 7
Espresso coffee with cacao

2,0€

Biscotti del giorno 1-3-7-8
Saucer of cookies

2,0€

Orzo
Barley coffee

2,0€

Yogurt con muesli alla frutta o miele
Yogurt with fruit muesli or honey

3,5€

Ginseng
Ginseng coffee
Espresso corretto
Spike coffee

3,5€

Caffè Shakerato
Iced Coffe

3,0€

Caffè Shakerato corretto
Spike Iced Coffe

5,0€

Cornetto salato con prosciutto crudo e
4,0€
mozzarella 1-3-8
Salted croissant with ham and mozzarella
Paninetti al latte farciti con salame e
scamorza 1-3-7
Small milk sandwiches

3,0€

Toast alla piastra cotto e formaggio 1-3-7
Grilled toast with ham and cheese

5,0€

5,0€
Combina gli elementi:
Mela verde, Pera, Arancia, Pompelmo,
Ananas, Kiwi, Zenzero, Carota, Finocchio,
Sedano , Menta9
Make your own combination:
Green qpple, Pear, Orange, Grapefruit,
Pinapple, Kiwi, Ginger, Carrot, Fennel,
Celery Mint 9

Bibite in bottiglia,
Soft Drinks
Coca Cola
Coca Zero
Lurisia Aranciata
Lurisia Chinotto
Fever Tree Ginger beer
Fever Tree Tonic water
Fever Tree Ginger ale
Fever Tree Lemonade
Tassoni Cedrata
Chari Tea Green
Chari Tea Red
Chari Tea Black

4,0€
4,0€
4,0€
4,0€
4,0€
4,0€
4,0€
4,0€
4,0€
4,0€
4,0€
4,0€

Selezione di tè, infusi e tisane
Selection of tea and infusion
Bancha
Provenienza: China (Japan Style). Tè verde giapponese dalle
foglie grandi e schiacciate.
Il naso erbaceo, l’aroma fresco e amarognolo abbinati ad un
modesto contenuto di caffeina rendono il bancha un
prodotto delicato e adatto a scoprire il mondo dei tè verdi.
Genmaïcha BIO
Preparato mescolando tè verde giapponese Sencha con
chicchi di riso soffiato. Infuso dal gusto originale dissetante e
rinfrescante. Perfetto tutto il giorno, buono per
accompagnare pasti a base di pesce o verdure. Ottimo sia
caldo che a temperatura ambiente.
Darjeeling Margaret’s Hope
Le foglie di tè raccolte in autunno in una delle piantagioni più
note della regione indiana di Darjeeling danno un infuso dal
colore chiaro arricchito da riflessi ramati, dal sapore intenso
con note fruttate che ricordano le prugne mature.
Earl Grey Imperial
Questo è il tipo di tè che più si addice ad inaugurare la
giornata per la giusta carica energizzante che sprigiona. La
nostra variante “Imperial” accosta al tè nero Darjeeling
l’aroma del bergamotto di Calabria, autore del fragrante
aroma fruttato.
Special Jasmine
Ottenuto mediante l’antica tecnica cinese di aromatizzare il
tè con il semplice contatto di fiori o frutti, lo “Special
Jasmine” è straordinariamente caratterizzato da un profumo
deci-so di fragrante gelsomino che in tazza si traduce in una
persistente e floreale armonia. Ingredienti: tè nero, fiori di
gelsomino.
Fior di camomilla
La regina delle tisane rilassanti è frutto dell’infusione dei fiori
dell’omonima pianta che da sempre cresce abbondante nelle
nostre campagne.
Chai Rouge
Rooibos con cardamomo, buccia di limone, zenzero,
cannella, pepe, anice stellato, chiodo di garofano.

Allergeni / Allergenic: 1 Cereali contenenti glutine, cioè: grano,
segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti
derivati. Grain with gluten. 2 Crostacei e prodotti a base di
crostacei. Contain Shelfish or derived. 3 Uova e prodotti a base di
uova. Eggs or derived. 4 Pesce e prodotti a base di pesce. Fish or
derived. 5 Arachidi e prodotti a base di arachidi. Peanut or derived.
6 Soia e prodotti a base di soia. Soy buds or derived. 7 Latte e
prodotti a base di latte (incluso lattosio) Milk product or derived. 8
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.),
nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù
(Anacardium occiden-tale), noci di pecan [Carya illinoinensis
(Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa),
pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland
(Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio
utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol
etilico di origine agricola. Dried fruit or derived. 9 Sedano e prodotti
a base di sedano. Celery or derived. 10 Senape e prodotti a base
di senape. Mustard or derived. 11 Semi di sesamo e prodotti a
base di semi di sesamo. Sesame seed or derived. 12 Anidride
solforo-sa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10
mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così
come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle
istruzioni dei fabbricanti. Anhydride sulphu-ric or derived. 13 Lupini
e prodotti a base di lupini. Lupin bean or derived. 14 Molluschi e
prodotti a base di mollu-schi. Mollusk, shelfish or derived.

