


CAFFETTERIA
1,10 / 1,20 €

1,40 € / 1,80 €
1,40 € / 1,80 €

3,00 € / 3,30 €
1,60 €

1,40 € / 1,60 €
1,50 € / 2,00 €
2,00 € / 2,20 €

1,60 €

DEPURANTE 
ananas, mela, zenzero, lime

ACE RIVISITATO 
arancia, carota, lime, zenzero

ANTI OSSIDANTE
fragola, frutti di bosco, mela

VITAMINICO 
mela, carota, pompelmo

DETOX
kiwi, mela, zenzero, lime

ESTRATTI
5,00 €

SPREMUTE
4,00 €

arancia - pompelmo 
- limone

SUCCHI BIO
3,50 €

mela - pera - pesca - albicocca 
- ananas - ace - pompelmo - 
melograno - mirtillo - arancia

caffè  / decaffeinato
caffè d’orzo tazza piccola / grande
caffè ginseng tazza piccola / grande
caffè shakerato / corretto
caffè con panna 
cappuccino / cappuccino soia
latte bianco / soia
latte macchiato / soia
marocchino

INFUSI FREDDI
4,00 €

zenzero sentori di limone,
 frutto della passione

 tè nero con sentori di ribes, 
fragola, ciliegia, lampone

CIOCCOLATE

aggiunta di panna 0,60 €
aggiunta di crema pistacchio, 
nocciola, gianduia 0,50 €

3,50 €
CLASSICA - BIANCA - FONDENTE

PISTACHE 
meringa, crema di pistacchio,

 crema di latte, pistacchio in granella

NOISETTE 
croccante, crema di nocciola, 

crema di latte, polvere di biscotto, 
nocciole 

CRUNCHY 
gocce di cioccolato croccanti, 

crema di latte, scaglie di cioccolato

CREMA DI UNA VOLTA 
crema pasticciera, mandorle caramellate, 

biscotto croccante 

CAFFÈ SPECIALI
2,50 €



TÈ BIANCO
PASSION DE FLEURS 

tè bianco aromatizzato alla albicocca, 
frutto della passione e oli essenziali di rosa

TÈ NERI E SCURI

VANILLE 
tè nero profumato al gusto 

rotondo di vaniglia

4 FRUITS ROUGES 
tè nero con sentori di ribes, 

fragola, lampone ciliegia

EARL GREY YIN ZHEN 
tè nero con oli essenziali 

di bergamotto

BREAKFAST 
tè nero provenienti da Sri Lanka e 
India per una bevanda tonificante 

SENCHA FUKUYU 
tè verde del Giappone con note 

vegetali e aromi fruttati

TOUAREG 
miscela di tè verde e foglie di menta 

con aroma naturale di menta

L’ORIENTAL 
tè verde aromatizzato al frutto 

della passione, pesca della vigna e 
fragoline di bosco

MISS DAMMANN 
miscela di tè verdi e zenzero con sentori 

di limone e frutto della passione 

TÈ VERDI E OOLONG

TISANE
DU RO

miscela che unisce scorze d’arancia 
dolce, bergamotto, citronella, foglie di 

ribes nero e fiori d’arancio

TISANA BALI 
infusi di verbena e tiglio aromatizzato al 

litchi pompelmo, pesca della vigna e rosa

TISANA FIDJI 
tisana profumata che unisce la 

freschezza della citronella e la vivacità 
dello zenzero e una nota di limone verde

TISANE DES 40 SOUS 
miscela con scorze di limone e di rosa, 

verbena, foglie di arancio liquirizia e timo

ROOIBOS
SAMBA 

miscela con note di mango e frutti 
tropicali con fiori di ibisco pezzi di 

mela e scorza di rosa canina

CEDERBERG 
infuso dolce con note leggermente 

legnose e di miele, carcadet

4,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €



TORTA AL TAGLIO
5,00 € / 5,50 €

GELATO CON 
FRUTTA DI STAGIONE

6,00 €

MIGNON
0,90 € / 1,50 €

MONOPORZIONI
5,00 € / 6,00 €

GELATO CON FRAGOLE
6,00 €

PRALINE
0,80 € / 0,90 €

BRIOCHES
1,20 € / 1,80 €

COPPA GELATO MEDIA
4,00 €

MACARON
1,30 €

BISCOTTI
0,60 € / 0,90 €

COPPA GELATO PICCOLA
3,00 €

lampone - limone - 
caramello salato - cioccolato -

 pistacchio - vaniglia - liquirizia - 
frutto della passione

PASTICCERIA

GELATO

*solo con la migliore frutta fresca
•  yogurt / soia / latte

SMOOTHIES AFFOGATO 
AL CAFFÈ5,00 €

FRAPPE
5,00 €

1 GUSTO - 3,00 €
2 GUSTI - 5,00 €

LO SMOOTHIES GOLOSO
LO SMOOTHIES DI DARIO*

aggiunta di panna 0,60 €

aggiunta di panna 0,60 €

solo con la migliore frutta fresca
servito con cereali / polvere di biscotto / 

gocce di cioccolato / meringhetta

YOGURT
5,50 €

LO YOGURT DI DARIO

MACEDONIA DI 
FRUTTA FRESCA

5,50 €



CRODINO
SANBITTER

CAMPARI SODA
3,50€ 

APEROL SPRITZ
SPRITZ CAMPARI

6,00€ 
NEGRONI - 6,00€

AMERICANO - 6,00€ 
HUGO - 6,00€ 

CEDAR HUGO - 6,00€ 

APERITIVI APERITIVI 
ANALCOLICI

6,00 €

D17
estratto anans, spremuta arancia, 

purea di frutti di bosco

ZENZER MULE 
lime, ginger beer, 

Lemonsoda, zenzero

VIRGIN AMERICANO 
Sanbitter, Chinotto, soda

APERITIVI 
ALCOLICI

WHITE LADY - 7,00€ 
triple sec, gin limone

PALOMINO - 7,00€ 
tequila, pompelmo, lime, soda

GIN ROSE - 8,00€ 
spremuta di pompelmo, sciroppo di rose, 

gin, petali di rose

BALI SUNSET - 7,00€ 
estratto di pesca, purea passion 

fruit, soda, rum scuro

SUN GIN - 7,00€ 
spremuta d’arancia, gin, lamponi pestati

MOJITO - 7,00€ 
lime, menta, zucchero, rum chiaro, rum scuro, soda

VIOLET - 8,00€ 
bergamotto, sciroppo di violetta, vodka

VALPOLICELLA RIPASSO BISCARDO
Veneto - rosso rubino, con delicato 

sentore di mandorle

LUGANA ZENATO
Veneto - secco e aromatico

DOLCETTO D’ALBA D.O.C. LE ROSE
Piemonte - intenso fruttato 

(frutti di bosco) corposo

GEWURZTRAMINER ZEMMER
Alto Adige - aromatico

URHELL HOFBRAUHAUS 
FREISING - 4,00€

33cl - 4,9% Germania Bionda

FROGS IPA - 4,50€
33cl - 6,8% Birrificio Di Legnano

CINQ GHEJ - 4,50€
33cl - 5,8% Birrificio Di Legnano Amber ale

HUBER WEISSE - 5,00€
50cl - 5,4% Germania

BIRRE

VINI ROSSI VINI BIANCHI

Scegli dalla nostra selezione dei gin

BOMBAY - 7,00€ 
Inghilterra

HENDRICK’S - 8,00€ 
Inghilterra

MONKEY 47 - 8,00€ 
Germania

BOTANIC - 8,00€ 
Spagna

GIN MARE - 8,00€ 
Spagna

GIN TONIC

25,00€

25,00€

5,00€

5,00€

22,00€

22,00€

5,00€

5,00€

PROSECCO EXTRA DRY 
COL DI LUNA

FRANCIACORTA BRUT

*BOLLICINE A BOTTIGLIA

BOLLICINE*

20,00€

30,00€

5,00€

6,00€

scegli dalla nostra selezione dei vini 

I nostri aperitivi sono 
creati con frutta 

fresca e serviti con 
prelibatezze salate



seguici su


