
Espresso   € 1.10
Espresso macchiato   € 1.20
Espresso monorigine  € 1.30
Espresso decaffeinato   € 1.40
Marocchino   € 1.50
Espresso corretto   € 1.60
Caffè shakerato   € 3.50

Cappuccino   € 1.60
Cappuccino vegetale   € 1.80

Ginseng / Orzo piccolo  € 1.40
Ginseng / Orzo grande  € 1.70
Cioccolata   € 4.00
Cioccolata con panna   € 4.50

COFFEES BREAKFAST

BAKERY

Croissant ripieno   € 1.40
Muffin   € 2.90
Brownie   € 2.90
Donut   € 1.50
Dolci senza glutine  € 2.00
Croissant veg. o integrale  € 1.60

Torte del giorno da € 3.00

Frollini da € 0.60
Ventaglietti  da € 1.30

MENU

Croissant
VUOTO

€ 1.20

Cappuccino 
matcha

TORTA 
VEGANA

€ 2.40

€ 3.80



I nostri tè  
e infusi biologici  
vengono serviti  
in infusiere con acqua 
minerale scaldata  
alla temperatura ideale  
e un timer preimpostato 
per garantire sempre  
la corretta intensità  
di infusione.

€ 3.50
TEAS English Breakfast  

miscela di tè neri
Assam  
tè nero indiano
Sencha  
tè verde
Amour Provence  
miscela di erbe, rosmarino,  
timo e limone
Berry Love  
miscela di frutti di bosco
Smiling Buddha  
tè verde con zenzero e limone
Women’s Power  
miscela speziata di erbe e frutta
Mellow Mandarine  
tè verde con mandarino  
e pompelmo
From Paris With Love  
tè verde con violetta e lampone

MENU

Dissetante
ananas, mela verde, cetriolo, limone
Drenante
pera, ananas, sedano, semi di chia
Depurativo
ananas, carota, zenzero
Detox
sedano, lime, mela verde, finocchio
Energizzante 
arancia, carota, zenzero, bacche di acai
Revitalizzante 
mela, limone, cetriolo, bacche di goji

Arancia  € 4.20

€ 5.50
FRUIT POWER FRESH JUICES

DRINKS

SUCCHI 
DI FRUTTABIO
Acqua (½ litro)   € 1.20
Bibite analcoliche lattina   € 2.50
Bibite analcoliche bottiglia  € 3.00
Birra 33 cl  da   € 5.00
Vino al calice  da   € 5.00
Aperitivi  da € 6,00 
Digestivi  € 3.00

€ 2.50



BAGELS

MAXITOAST

SANDWICHES

N. 1   
salmone affumicato, formaggio  
spalmabile, insalata verde € 9.00

N. 2  
gorgonzola dolce, pera, noci € 8.00

N. 3   
roast-beef, grana in scaglie,  
songino, maionese € 9.00

N. 4  
formaggio spalmabile, 
confettura di cipolle € 7.00

N. 5 
arrosto di tacchino, insalata 
pomodori secchi, pesto € 8.00

prosciutto cotto, formaggio € 6.00

prosciutto cotto, formaggio 
verdure grigliate € 7.00

N. 1 - acciughe sott’olio, formaggio  
spalmabile, insalata, mela € 6.00

N. 2 - roast-beef, melanzane  
grigliate, insalata, pesto € 9.00

N. 3 - crudo di parma, insalata,  
salsa tartufata € 8.00

N. 4 - prosciutto cotto, insalata
pomodoro, maionese € 7.00

N. 5 - arrosto di tacchino,mela, 
insalata verde, senape € 7.00

N. 6 - bresaola, spalmabile, 
insalata, olio evo, pepe € 8.00

N. 7 - bresaola, panna acida, 
insalata, pomodori secchi € 8.00

N. 8 - tonno, insalata, 
pomodoro, salsa di soia € 8.00

N. 9 - salame di Felino, 
burro crudo € 8.00

Hummus, insalata,
zucchine grigliate  
pomodori secchi

MENU

VEGANO

hummus, melanzane 
grigliate, pomodoro

VEGANO

GLI STESSI INGREDIENTI sono 
disponibili anche nella variante PIADINA

€ 6.00

€ 7.00



N. 1
insalata in foglia,  
pecorino, mela,  
uvetta, noci € 7.00

N. 2
insalata in foglia, pomodoro,  
zucchine e melanzane  
grigliate, mozzarella € 7.00

N. 3
insalata in foglia,  
pomodori secchi,  
grana in scaglie,  
acciughe sott’olio € 8.00

NEL PIATTO 
N. 4
bresaola, grana in scaglie,  
rucola € 10.00

N. 5
pomodoro,  
mozzarella di bufala,  
acciughe sott’olio, origano € 9.00

N. 6
roast-beef, insalata,  
pomodoro, grana in scaglie € 13.00

SALADS
& DISHES

MENU

Alcuni dei nostri piatti potrebbero contenere allergeni. Chiedi al personale la tabella informativa.


