
CAFFETTERIA

€ 1

€ 1

   € 1,1

€ 1,3

€ 1,1

€ 1,1

€ 1,3

€ 2,5

€ 2,5

€ 2,5

€ 3

Caffè

Caffè macchiato

Macchiatone

Cappuccino

Decaffeinato

Orzo

Latte macchiato

Caffè shakerato

Tè infusi e tisane

Cioccolata

Cioccolata con panna

NATURALMENTE ESTRATTI  € 6                                                                       

Drenante ananas, carota, zenzero

Detox barbabietola, carota, zenzero

Antiossidante arancia, kiwi, limone, carota

Depurativo barbabietola, limone, carota

Spremuta di arancia fresca € 3,5 

BIBITE BIOLOGICHE  €4,5                                                                               

Aranciata rossa, limonata, chinotto, cedrata, tè verde, tè al

limone, ginger beer

SOFT DRINK                        

€ 4

€ 1

  € 3

€3,5

€ 3

Acqua tonica artigianale

Acqua naturale e gassata 0,5 cl

Gingerino

Coca cola e coca cola 0

Succo di frutta

VINI BIOLOGICI E DA VIGNAIOLI INDIPENDENTI IN LAVAGNA                                                                                  

BIRRE ALLA SPINA O BOTTIGLIA IN LAVAGNA                                                                                  



INSALATONE  € 8                            

Aperture insalatina, rucola, pere Williams, scamorza

affumicata e noci

Italiana misticanza, mozzarella di bufala, pomodorini, tonno

Mediterranea misticanza, feta, olive taggiasche, pomodorini,

cetrioli, origano 

Arcellana misticanza, mele, sedano, uva passa, frutta a guscio

tostata (mandorle, nocciole, noci) cumino, prezzemolo

POLPETTE E SPUNCIOTTI

€ 1,5

€  1,2

€ 7

€ 5

€ 10

Polpetta di carne o verdure 

Spunciotto

Promo 5 polpette miste

Promo 5 spunciotti misti

Promo 10 spunciotti misti

TOSTONI  € 4                                                                                             

Classic prosciutto cotto, formaggio, 

Vegetariano zucchine, formaggio

Scegli tra pane multi cereali o classico e la salsa che

preferisci 

TARTARE DI CARNE DI MANZO ITALIANA 200 GRAMMI        €16                                                                             

Tartare Aperture 200 gr di carne di manzo italiana, olio

evo, pomodorini al forno, pepe, sale rosa Himalaya, tabasco

Tartare Orientale 200gr di carne di manzo italiana, olio

evo, mandorle, curry, sale rosa himalaya

Tartare Taggiasca 200gr di carne di manzo italiana, olio

evo, olive taggiasche, capperi, sale rosa, pepe 

Tartare Naturale 200 gr di carne di manzo italiana, olio

evo, sale rosa Himalaya, pepe

PANINI GOURMET CON PANE ARABO AL KAMUT

€10

€ 8

€ 8

€10

Tartare Burger 100 gr di carne di manzo, pomodorini fatti al

forno, olio evo, sale rosa Himalaya, pepe, insalatina

Burger Vegetariano burger di verdura grigliate e scamorza,

pomodorini fatti al forno, insalatina

Vegan Burger cotoletta di soia e quinoa, pomodori al forno,

insalatina

Salmon Buger salmone affumicato, mozzarella di bufala,

insalatina, essenza di lime

COCKTAIL ANALCOLICI    € 6

Letizia Battaglia Analcolico zenzero pestato, zucchero di canna, ginger beer,

 lime (speziato)

Gin Tonic Analcolico distillato analcolico, lime, acqua tonica

(erbaceo, 0 zuccheri aggiunti)

Rooibos Tonic estratto di rooibos, lime, acqua tonica

(fruttato, 0 zuccheri aggiunti )

Fiori di Ibisco Tonic estratto di fiori di Ibisco, lime, acqua tonica

(aspro, 0 zuccheri aggiunti)

Gelsomino Tonic estratto di tè verde e gelsomino, lime, acqua tonica

(profumato e dolce, 0 zuccheri aggiunti)

Santoreggia Tonic estratto di santoreggia, lime, acqua tonica

(mediterraneo, 0 zuccheri aggiunti)

Yellow Submarine estratto di santoreggia, succo d’ananas, succo di limone, 

sciroppo di zucchero(mediterraneo)

Succo di pomodoro condito succo di pomodoro, limone, sale di sedano, pepe,

tabasco, salsa Worcestershire € 3,5

DOLCI

€ 1,3

€ 1,3

€  5

€ 1,3

€ 3

€ 2,5

Croissant multicereali, vari gusti

Cornetto vegano

Tortino al cioccolato con panna

Krapfen crema

Muffin mirtilli o cioccolato e nocciola

Donuts assortiti


