Listino prezzi bar
Frullati di caffè
base latte, caffè, aromi

› alla vaniglia
› al caramello
› all’amaretto
› alla cannella
› all’arancia
› al pistacchio
› alla nocciola
› al cocco
› al gianduia

€ 3,50

Mokito speciali

caffè, panna montata, creme
aromatizzate

› all’amaretto
› al cioccolato fondente
› al cioccolato bianco
› al pistacchio
› alla menta
› al caramello
› agli smarties®
› alla cannella
› allo zabaione
› alla nocciola

€ 2,50

I nostri Centrifrullati

con la frutta fresca del nostro fruttivendolo

› VIOLASOFT: elimina tossine (mela, pera, limone, prugne secche)
› MANDORLATO: aiuta la circolazione (mela, mandorla, yogurt)
› PRONTO INTERVENTO: energizzante (arancia, fragole, banana, yogurt)
› GIROTONDO: per un sorriso (pesca, pompelmo, fragole, yogurt)
› ABBRACCIO: dolci coccole (arancia, banana, miele bio)
› NONMIAMMALO: rafforza le difese immunitarie (ananas, arancia, limone, miele bio)
› RICORDATIDIME: per la memoria (mela, fragole, cioccolato, yogurt)
› LEGAMBESORRIDONO: sgonﬁa e rassoda (mela, pera, pompelmo, sedano, menta)
› RESPIROBENE: contro il ﬁato corto (mela, carota, limone)
› ROSSODISERA: per depurarsi (ananas, fragole, yogurt)
› SCIROPPATO: contro lo stress (pera, ananas, cioccolato)
› PESOFORMAORIENTALE: (carote, mango, mela, cannella/zenzero)

€ 4,50
Succhi di frutta biologici
€ 2,50 Crema fredda
al caffè
Succhi di frutta biologici al mirtillo € 3,00
€2,00
Succhi di frutta con frutta fresca € 3,50

La nostra caffetteria speciale
Caffè monorigine

gira il mondo con i nostri caffè da singola origine
(anche con estrazioni diverse dall’espresso)

Espresso

€ 1,50

Brasile
Guatemala
Honduras
Messico BIO
Colombia

€ 3,50
100% robusta

100% arabica
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Camerun
Vietnam
Indonesia
India

Cappuccini Speciali

€ 2,50
Cappuccino del Piacere: (cannella, crema di latte, caffè, cioccolato)
Cappuccino Ice (Freddo): (latte, caffè, zucch. liquido frullato, ghiaccio)
Cappuccino Viennese: (ciocc. fondente, latte, panna montata, caffè,
granella di nocciole)

Cioccolata calda (12 gusti)

€

Aperitivi
Aperivino

calice di vino con tagliere

€ 10,00

› Ribolla gialla, Müller Thurgau, Lugana, Bonarda, Cavalleri
› TAGLIERE con formaggi stagionati, crudo di parma 24 mesi, speck del tirolo, salame felino o classico
› TAGLIERE con burrata, pomodori tagliati a fette, pane pugliese e basilico
› TAGLIERE con burrata , crudo di parma 24 mesi, pane tostato

Aperitivi della casa con frutta fresca
Aperitivo (Crodino®, SanBitter®, ...)

€ 7,00
€ 3,50

Pausa pranzo
Le nostre insalate

€ 7,00

› CLASSICA: insalata novella, pomodorini ramati, olive verdi, mais,
tonno, piselli, mozzarella
› BUFALINA: insalata novella, pomodorini ramati, mozzarella di
bufala, origano
› RAMPOLLO: insalata novella, pomodorini ramati, pollo, scaglie di
grana padano 24 mesi
› ACCIUGOSA :insalata novella, mozzarella, acciughe, olive nere,
capperi, basilico fresco
› CECI & NOCI: insalata novella, mozzarella, mela, noci italiane,
sedano, succo di limone
› BELGA: insalata novella, spicchi di arancia, noci italiane,
emmenthal
› PERE & GRANA: insalata novella, rucola, pere williams, olive nere,
succo di limone, scaglie di grana padano 24 mesi
› RICCA: insalata novella, pomodori ramati, mozzarella di bufala, olive
nere, capperi, mais, germogli di soia, carote, tonno

ogni giovedì: burrata campana freschissima!

I nostri dolci
Torta da pasticceria in monoporzioni
Torta della nonna, Torta al limone, Torta alla frutta

€ 4,50
€ 3,50

Macedonia di frutta fresca
€ 4,00
Macedonia con gelato, yoghurt o panna € 5,50

Primi, secondi
e contorni del giorno
(vedi lavagna esposta)

Piadine o toast grande

€ 6,00

1. Speck del Trentino, robiola, pomodoro, basilico, olio e.v.o.
2. Tonno, pomodoro, maionese, insalata
3. Mozzarella, pomodoro, basilico, olio e.v.o.
4. Philadelphia®, bresaola, pomodoro, basilico
5. Crudo, scaglie di grana, salsa tonnata, pomodoro, insalata
6. Fettine di pera, provola, crema di noci

Toast classico

€ 4,00

Panini

€ 5,00

(cotto di Praga, formaggio emmenthal, lattughino, pomodoro)

› MAVERICK: crudo di parma 24 mesi, brie, salsa rosa,
carcioﬁ, fette di pomodori ramati
› MEDITERRANEO: crudo di parma 24 mesi, fette di
pomodori ramati, mozzarella, olio e.v.o.
› VEGETARIANO: zucchine a fette, peperoni, melanzane, olio e.v.o.
› BANDITO: cotto di Praga, fontina, insalata novella, senape
› GUSTOSO: sottili fette di tacchino, formaggio caprino,
provolone, salsa tartara
› SFIZIOSO: speck del Tirolo, fontina, patè di olive
› SAPORITO: bresaola, rucola, scaglie di grana, olio e.v.o.
› GIUSTO: patè di olive nere, tonno, formaggio caprino,
pomodoro ramato, insalata novella

