
i tè
CHINA GUNPOWDER                                                                                                        €  3,00
tè verde cinese dal gusto morbido, dolce e leggermente affumicato                              
EARL GREY                                                                        €  3,00
miscela di tè neri, provenienti da Cina e India aromatizzati con olio di bergamotto, dal sapore delicato                                                                         
ENGLISH BREAKFAST                                                                         €  3,00
miscela di profumati tè neri provenienti da Cina e India, aroma robusto e maltato                                           
DETEINATO                                                                        €  3,00
tè nero di Ceylon senza teina dal sapore deciso

gli infusi
SOLE DI MEZZANOTTE                                                                     €  3,00
infuso di frutta e fiori al gusto di arancia
PORTA DEL PARADISO                                                                     €  3,00
infuso di frutta e fiori al gusto di pesca
CAMMINO STELLATO                                                                     €  3,00
infuso di frutta e fiori al gusto di mirtillo
STRUDEL VIENNESE                                                                     €  3,00
il gusto speziato della cannella e la dolcezza della mela ricreano lo stesso sapore di una fetta di strudel                                          

le tisane
CAMOMILLA                                                                    €  3,00
infusione dedicata a coloro che cercano il relax in un modo naturale
ABBRACCIO DI MORFEO                                                                     €  3,00
tisana d’erbe con camomilla, melissa e aroma d’arancia per un piacevole riposo                                        
LEGGERI E SERENI                                                                    €  3,00
tisana d’erbe con verbena, tè verde, fior di camomilla, scorza d’arancia e menta, dal sapore dolce e aromatico                                
ELISIR DI LIANF                                                                    €  3,00
gli inconfondibili sapori di anice, liquirizia e finocchio, caratterizzano questa tisana d’erbe, 
dalle proprietà drenanti



i nostri gelati 
DEGUSTAZIONE                                                   €  5,50
fior di latte vaccino, fior di bufala, fior di capra

FRAGOLA                                                             €  7,50
fragole fresche, gelato al fior di latte 
e panna montata

FRUTTA E GELATO                                                €  7,50
macedonia di frutta fresca di stagione 
con due gusti di gelato a scelta e panna montata

LE CREME                                                             €  6,50
coppa con tre gusti di gelato alle creme a scelta

BUON RISVEGLIO                                                 €  6,50
yogurt vaccino e muesli

CONTADINA                                                         €  7,00
yogurt ai frutti di bosco con frutta fresca 
di stagione 

GELATO IN TAZZA                                                     €  6,50
gelato al fior di latte con caffè caldo e panna montata

GELATO E CIOCCOLATO                                            €  7,00
gelato al fior di latte con crema di cioccolato  
e panna montata

AMARENA                                                                €  7,00
tre gusti di gelato a scelta con amarene 
e panna montata

PICCOLINA                                                                €  4,50
due gusti di gelato a scelta e panna montata

MILKSHAKE                                                               €  4,00
frullato di gelato con latte e panna pontata

BRIOCHES CON GELATO                                            €  4,50
brioches di nostra produzione con due 
gusti di gelato a scelta

IL BISCOTTO MIGNON frolle miste con granella, glassate, farcite e di mais                                                              €  0,50                                                   
IL BISCOTTO MAGNUM frolle miste, di mais e al cioccolato                                                                                     €  1,50                                          
IL PASTICCINO MIGNON del giorno                                                                                                                        €  1,20                            
IL CROISSANT                                                                                              €  1,50
IL TIRAMISÙ con mascarpone                                                                                                                                 €  4,50                                                   
LA PANNA COTTA con il nostro latte appena munto                                                                                               €  4,50                                          
LA TORTA della credenza                                                                                                                                        €  4,50                                                                                                            

la pasticceria di casa
i prezzi si intendono al pezzo

                                               whisky
BALLANTINES - JACK DANIEL’S                             €  5,00
CAOL ILA - 12 anni                                              €  8,00
LAGAVULIN - 16 anni                    €  7,00

                                                    rum
ZACAPA - 23 anni                                                €  6,00
MATUSALEM - 15 anni                                         €  6,00

                                                tequila
RESERVA AÑEJO 1800                                          €  7,00
                                                 cognac
REMy MARTIN                                                      €  6,00

                                                  grappa
GRAPPA MORBIDA                                                    €  3,50
GRAPPA SECCA                                                         €  3,50
GRAPPA DI AMARONE BARRICATA        €  5,00

                                                    amari     €  3,50
LIMONCELLO, MIRTO,  BRAULIO, 
AMARO DEL CAPO, FERNET,  AVERNA,
BRANCAMENTA, MONTENEGRO,
BAILEyS, SAMBUCA, JAGERMEISTER,
VECCHIA ROMAGNA  

i digestivi

le bevande
ACQUA NATURALE O FRIZZANTE - 50 cl.                                                                                                   €  1,50
ACQUA NATURALE O FRIZZANTE - 75 cl.                                                                                                   €  2,00
BIBITA, SUCCO DI FRUTTA                                                                                            €  3,00 
SPREMUTA DI ARANCIA                                                                              €  3,50


