
Colazioni aperitivi&

Colazione dolce e salata

CAFFETTERIA
Caffè espresso e macchiato    €  1,10
Caffè espresso decaffeinato macinato al momento   €  1,30
Caffè espresso doppio    €  2,10
Caffè americano     €  1,40
Capuccino ReCapuccio    €  1,50
Capuccino ReCapuccio decaffeinato    €  1,70
Capuccino ReCapuccio Soia    €  1,70
Capuccino ReCapuccio Soia decaffeinato   €  2,00
Latte macchiato ReCapuccio    €  1,60
Latte macchiato Re Capuccio decaffeinato   €  1,80
Latte macchiato Re Capuccio soia     €  1,80
Latte macchiato Re Capuccio soia decaffeinato   €  2,00
Caffè d’orzo o caffè al ginseng piccolo    €  1,60
Caffè d’orzo o caffè al ginseng grande    €  1,80
Caffè shakerato     €  2,50
Tè     €  2,50
Cioccalata calda     €  3,00

SUCCHI di FRUTTA
Succo di frutta BIO    €  3.00
ananas, albicocca, pesca, ace, mirtillo, pera

SPREMUTE ed ESTRATTI
Spremuta fresca di arancia    €  3,00
Estratti     €  4,00
- A 1000 ALL’ORA energizzante: fragole, mela, zenzero, menta
- BELLI FUORI dimagrante: cetrioli, mela verde, lime, menta
- BELLI DENTRO depurativo: sedano, finocchio, mela, zenzero
- PULIZIE DI PRIMAVERA detossinante: carate, sedano, arancia
- CIAO CIAO RITENZIONE sgonfiante: ananas, fragole, limone
- L’EVERGREEN vitaminca C: kiwi, mela, sedano, menta



Brioches vegane
Brioches vegana vuota    €  1,20
Brioches vegana farcita al momento con marmellata vegana ai frutti di bosco €  1,30

Mini Brioches
Mini croissant vuoto    €  0,70
Mini croissant farcito al momento a scelta con:    €  0,80
marmellata ai frutti di bosco, crema pasticcera, crema al pistacchio, nutella, miele
Mini girella con uvetta    €  0,70

Muffin
Muffin al ciocciolato    €  2,10
Muffin al pistacchio    €  2,10
Muffin con marmellata all’albicocca    €  2,10
Muffin integrale     €  2,10
Mini muffin     €  1,10

ACQUA
Acqua naturale o gassato 50 cl     €  1,50
Acqua ntaurale o gassata 75 cl     €  2,70

Croissant classico o integrale    €  1,20
Croissant alla marmellata di albicococche   €  1,20
Croissant farcito al momento a scelta con:   €  1,30 
marmellata ai frutti di bosco, crema pasticcera, crema al pistacchio, nutella, miele
Toscanella (fagottino sfogliato con crema di riso)   €  1,20
Abbraccio (treccia sfogliata con succo d’acero e noci pékan)  €  1,20
Treccia al cioccolato e crema    €  1,20
Fagottino ai tre cioccolati (cioccolato al latte, fondente e bianco)  €  1,20

Croissant classici
BRIOCHES e...



Brownie     €  2,50
Tortina al limone     €  2,50
Tortina al cocco     €  2.50
Biscotto al cioccolato    €  2,90
Biscotto alla marmellata    €  1,90
Muffin al cioccolato o ai frutti rossi   €  3,00

Gluten Free

Fetta di torta del giorno di nostra produzione   €  2,50
Torte

Toast tradizionale con culatello cotto e sottolitte alla mozzarella  €  3,50
Toast vegetariano di pane ai cereali con verdure grgliate, pomodorini canditi
e salsa ai carciofi     €  3,50
Sandwich con salmone, spinacino fresco e maionese al wasabi  €  4,00

Toast e Sandwiches

Croissant integrale salato farcito con prosciuto crudo di Parma e philadelphia  €  3,50
Croissant integrale salato farcito con salmone e philadelphia   €  3,50

Croissant salati

Yogurt      €  2,50
naturale, fragola, mirtillo, miele

Farro soffiato biologico al miele    €  0,50
Fiocchi di avena      €  0,50

Yogurt e Cereali



Aperitivo    evolution 

I CLASSICI alcolici
Pirlo     €  6,00
Spritz     €  6,00
Hugo     €  6,00
Americano     €  6,50
Negroni     €  7,50
Negroni sbagliato     €  6,50
Campari Orange     €  6,50
Campari Orange Passion    €  6,50

I VINI del giorno, al bicchiere, selezionato dalla nostra cantina
Prosecco d.o.c.     €  5,50
Franciacorta     €  7,50
Bianco      €  6,00
Rosè o chiaretto     €  6,00
Rosso     €  6,00

IL VINO in Bottiglia

Tutti i nostri aperitivi, serviti al tavolo, sono accompagnati
con finger food del giorno preparati dal nostro staff di cucina

Cocktail e Long drink    €  8,50

®

Finger food in aperitivo
Selezione di finger food del giorno proposti dal nostro chef  €  3,50
(per una persona) 

Gli analcolici
Analcolico alla frutta della casa    €  6,00
Analcolici classici     €  5,50
(gingerino, san bitter, camapari soda)

Il nostro personale è a disposizione per illustrarvi la nostra carta dei vini


