
cocktail • centrifughe • dessert • caffetteria

Tartufo classico
Gelato al cioccolato con ripieno di gelato 
alla crema e un morbido cuore di cacao

Tartufo di caffè
Gelato alla crema di latte con ripieno di 
gelato al caffè e morbido cuore di caffè 
ricoperto di pezzetti di cioccolato bianco

Tiramisù
Gelato al tiramisù con pan di spagna 
bagnato al caffè e ricoperto da cacao

Crema catalana
Delizioso gelato al gusto di crema 
catalana ricoperto di finissimo 
zucchero caramellato

Croccantino al pistacchio
Panna chantilly al pistacchio su una 
base di pan di spagna decorato con
granella di mandorle e cioccolato

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

Dessert
il tuo fresco momento di dolcezza

Mousse al torroncino
Semifreddo al gusto di torroncino con 
granella di nocciole caramellate 
e pezzetti di torrone

Meringata semifreddo
Panna chantilly tra granella e due strati 
di meringa il tutto ricoperto da zucchero 
a velo

Caffè viennese
Caffè in tazza grande con panna montata
Kaffee und Schlagsahne

Nocciolato
Crema di nocciola, caffè, panna
Nusscreme mit kaffee und schlagsahne

Eis kaffee
Gelato alla vaniglia e stracciatella con 
caffè freddo e panna montata

Fragole con panna

Sgroppino

€ 4,00

€ 4,00

€ 3,00

€ 3,50

€ 5,50

€ 4,00

€ 2,50



Spritz
Prosecco, Aperol/Campari, seltz

Spritz grande
Prosecco, Aperol/Campari, seltz

Hugo
Prosecco, sciroppo di sambuco, menta, seltz

Long Island Ice Tea
Gin, vodka, rum, triple sec, sweet&sour, top cola

Mojito
Rum, succo di lime, zucchero di canna, foglie di menta

Caipiroska Fragola
Vodka, lime, zucchero di canna, fragola

Caipiriña
Cachaca, succo di lime, zucchero di canna, lime a cubetti

Piña Colada
Rum bianco, succo d’ananas, latte di cocco

Americano
Campari, Carpano rosso, seltz

Aperitivi alla frutta
Dissetante
Mela, arancio

Ace
Arancio, carota, mela

Abbronzante
Carota, mela

Energetica
Banana, mela

Digestiva
Zenzero, kiwi, mela

Tonica
Kiwi, mela, limone

Esotica
Ananas, mela, carota

Rilassante
Melone, mela

Spremuta di arancio

Frullati gusti vari / Smoothies

€ 4,00 € 3,00

€ 4,00 € 5,00

€ 4,00 € 3,00

€ 4,00 € 5,50

€ 4,00 € 5,50

€ 4,00 € 5,50

€ 4,00
€ 5,50

€ 4,00
€ 5,50

€ 5,00

Centrifughe di frutta fresca Cocktail
Bitter, mela, arancia

Aperol, mela, arancia

Prosecco, mela centrifugata

Gingerino, arancia, mela

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 3,80

€ 5,00
Cocktail analcolici
Big Apple
Succo di limone, succo di arancia, succo di mela

Grande Slam
Succo d’arancia, demi sec, granatina

Mojito analcolico
Succo di lime, zucchero di canna, foglie di menta

Piña Colada analcolica
Succo d’ananas, latte di cocco

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

Gin tonic
Gin,acqua tonica

Malibù ananas
Malibù, succo d’ananas

Vodka lemon
Pesca/fragola + lemonsoda

Campari Orange
Campari Bitter, succo d’arancia

Moskow Mule
Vodka, lime, ginger beer

Rum & Cola
Havana/Bacardi, cola

Vodka Red Bull
Vodka secca, Red Bull

Cuba Libre
Bacardi rum, lime, cola

Negroni
Campari, Martini Rosso, gin

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,50

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,50

€ 5,50

Caffè espresso

Caffè decaffeinato/orzo

Caffè corretto

Macchiatone

Macchiatone dek/orzo

Caffè americano (tazza grande)

Cappuccino

Cappuccino di soia

Latte macchiato

Caffè al ginseng

Caffè shakerato

The caldo/camomilla

Cioccolata calda

Brioches

Paste mignon

€ 1,10 € 1,50 € 2,50

€ 1,30 € 1,80 € 2,00

€ 1,50 € 2,00 € 2,30

€ 1,50 € 2,20 € 1,20

€ 1,50 € 1,60 € 0,80

Allergie o intolleranze alimentari
Gentile cliente, se hai allergie o intolleranze alimentari ti 
avvisiamo che i nostri prodotti possono contenere tracce di:
1. Glutine
2. Uova
3. Arachidi
4. Latte
5. Frutta a guscio
6. Anidride solforosa e solfiti

Se hai dubbi chiedi informazioni sul nostro cibo e sulle nostre 
bevande. Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi.

Caffetteria


