caffetteria
Il piacere del caffè q.b.
E non solo!

caffè

decaffeinato bio

espresso
€ 1,00

marocchino
€ 1,50

espresso
€ 1,20

marocchino
€ 1,70

cappuccino
€ 1,40

americano
€ 1,00

cappuccino
€ 1,60

americano
€ 1,20

latte macchiato
€ 1,50

corretto
€ 1,50

latte macchiato
€ 1,70

corretto
€ 1,70

orzo/ginseng/soia/guarana
chai/caramello/gianduja

tutto il resto

orzo
€ 1,20

cappuccino
€ 1,50

cioccolata
€ 4,00

succo di frutta
€ 3,50

latte macchiato
€ 1,60

latte di riso
€ 1,20

cioccolata con panna
€ 4,50

spremuta
€ 3,50

altre varianti
€ 1,50

centrifughe

€ 5,00

estratti

€ 5,00

Antiossidante e fonte di vitamina C
arancia, kiwi, carota, limone, mela

Antiossidante
mela, melograno, zenzero

Per eliminare le tossine
mela, ananas, banana, zenzero

Tonico
melone, mela, zenzero, arancia

Per Depurarsi
carota, pesca, mela, limone

Depurativo
pera, banana, zenzero

Detox
pera, sedano, zenzero

Detox
spinaci, prezzemolo, mela verde, sedano,
limone, zenzero

pasticceria
La qualità e la bontà dei prodotti q.b.
Freschi e naturali!

torte

croissants

crostata albicocca
€ 2,50

plum cake
€ 2,50

liscia
€ 1,20

pain du chocolat
€ 1,50

muffin
€ 2,50

ciambellone
€ 2,50

albicocca
€ 1,50

crema
€ 1,50

lampone
€ 1,50

nocciola
€ 1,50

cioccolato
€ 1,50

vegana
€ 1,50

integrale ai 5 cereali
€ 1,50

salata
€ 1,50

bicolore cioccolato,
mandorla, arancia
€ 1,50

lampone
€ 1,50

“merenda della nonna”

€ 7,00

La merenda genuina di q.b. Per il bimbo che c’è in te!
Base di bibita o succo e una scelta tra:

1.

pane, burro e marmellata
con frutta di stagione

2.

pane con crema al cioccolato
con frutta di stagione

Ad inizio giornata, la colazione italiana di q.b. è la scelta giusta.
Gustala!

“tradizionale”

1.

croissants

3.

pane tostato e marmellata

€ 6,50

2.

torta del giorno

“colazione bimbi”

€ 5,00

base di latte o tea + succo di frutta e una scelta tra:

1.

biscotti

2.

torta del giorno

colazione internazionale
Ad inizio giornata, la colazione internazionale di q.b. è una marcia in più.
Provare per credere!

“uova strapazzate”
base di uova, caffé o tea + spremuta o centrifugato e una scelta tra:

1.

classic

bacon, pane tostato, yogurt
con frutta fresca e cereali

2.

€ 10.00

3.

fish

salmone, pane tostato, yogurt
con frutta fresca e cereali
€ 12.00

veggie

verdure grigliate, yogurt con
frutta fresca e cereali
€ 10.00

“brioches salate/bagel”

€ 8,00

base di caffé o tea + spremuta o centrifugato e una scelta tra:

1.

classic

3.

club sandwich

pomodoro, pollo a fette,
insalata iceberg, salsa tartara

petto di pollo, lattuga,
pomodoro, maionese,
formaggio, uova sode, bacon

2.

roastbeef

roastbeef, insalata, grana, patè
d’olive

pranzo
Per una pausa diversa, q.b. è protagonista anche a pranzo.
Scoprilo!

“insalatone”
california

“sandwich”
€ 10,00

petto di pollo affumicato, pomodoro
ciliegini, mais, pancetta croccante, uova
sode, formaggio di capra

verdure

€ 8,00

lattuga, uova soda, pomodorini, cetriolo,
carciofini grigliati sott’olio, olive taggiasche,
carote e zucchine julienne

gamberetti

€ 8,00

pollo
pomodoro, pollo a fette, insalata iceberg,
salsa tartara

roast beef
roastbeef, insalata, grana, patè d’olive

club sandwich
petto di pollo, lattuga, pomodoro,
maionese, formaggio, uova sode, bacon

avocado, songino, gamberetti, pinoli,
limone

salmone

€ 10,00

salmone affumicato, lattuga, arancia,
vinaigrette, finocchio, cetriolo, cipolla rossa

tonno

€ 7,00

€ 10,00

lattuga, pomodoro, carote, cetrioli, tonno,
mozzarella di bufala

gli immancabili
mozzarella di bufala o burrata con pomodori e basilico

€ 10,00

carpaccio celtico, fragole, aceto balsamico, grana

€ 10,00

roastbeef, songino, grana

€ 10,00

prosciutto crudo e melone

€ 10,00

bresaola, rucola, grana

€ 10,00

aperitivi
L’aperitivo classico.
Ma non il classico aperitivo!

“alcoolico”

€ 8,00

1.

apricot

2.

china

3.

spritz arancio

4.

spritz melagrana

5.

kaipiroska melagrana

albicocca, pera, pesca, arancia,
prosecco

spremuta arancio, campari o
aperol, spumante.

carote, zucchine, limone, china
martini, prosecco

spremuta melagrana, campari
o aperol, spumante.

lime pestato, zucchero, zenzero,
vodka, succo di melagrana, ginger
beer.

“diversamente alcoolico”

1.

mela kiwi

3.

frutta

succo di mela verde, succo
di kiwi, succo di pompelmo,
succo di lime, aroma di
menta.

lime, pompelmo, succo di
arancia, concentrato di fragole
e melagrana, zucchero.

2.

€ 8,00

siciliano astemio

succo di ace, succo di arancia
rossa, lime, arancia rossa, zucchero di canna.

