TEA LOVER
- suggerimenti del meseGUNPOWDER 		
Tè verde cinese dal gusto deciso e tannico

4,00

€

MANGO		4,00

€

TÈ DI NATALE 		 4,00

€

ASSAM OP		6,00

€

MATCHA		6,50

€

CHINA FORMOSA		6,00

€

YIUZHEN		8,00

€

Tè rosso Ceylon, mango, fiori di arancio, aromi

Tè Assam, cannella, mela, mandorla
mandorla, petali di rosa, chiodi di garofano, Bourbon vaniglia
Tè Assam aromatico nel sapore, note maltate, carattere deciso.

Tè verde giapponese in polvere, gusto forte e leggermente acidulo
Oolong da Taiwan in foglia larga arricciata, note tostate.

Tè bianco da raccolto primaverile fatto di soli germogli che cresce nella Contea di Fuding, Fujian,
un territorio suggestivo ricco di cascate e laghi. Tè con dolci note di frutti gialli.

- miscele ed infusi -

SENCHA VANIGLIA		
3,50 €
Tè verde Sencha giapponese, vaniglia, aromi.

MANGIA E BEVI TROPICALE		 4,00

€

ROOIBOS SPEZIATO		 4,00

€

Uvetta, ribes nero, mela, ibiscus, ananas, mango, papaia, cocco, banana
Rooibos, cannella, chiodi di garofano, semi di coriandolo,
ginepro, anice stellato, scorza d’arancia, macis

La nostra selezione di tè comprende oltre 100 tipologie diverse,
non esitate per saperne di più (tè extra menù da 5,00 €)!

AL BANCO

AL TAVOLO

CAFFÈ ESPRESSO BIO (miscela bio Lavazza)

1,20

2,00

€

CAFFÈ ORZO BIO

1,40

2,00

€

YANNOH (caffè di cereali a base di segale, orzo, cicoria, centeio)

1,50

2,20

€

CAPPUCCINO (caffè bio e latte vaccino bio)

1,80

2,40

€

CAPPUCCINO VEGAN (soia bio, riso bio o avena bio)

2,40

2,80

€

MATCHA-CCINO (latte vaccino bio, soia bio, riso bio o avena bio)

2,50

3,00

€

SUCCHI DI FRUTTA BIO 		 3,50

€

BIO COLA - ARANCIATA - ACQUA TONICA 		 3,00

€

ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA 		 2,00

€

KOMBUCHA 		 5,50

€

COFFEE & CO.

SOFT DRINKS

WINE & CO.
ANALCOLICO “FESTINO DI PORTOFINO”		 6,00

€

BIRRA ARTIGIANALE BIO 		 5,50

€

CALICE DI VINO NATURALE (prosecco, bianco o rosso)		 6,00

€

BOTTIGLIA DI VINO NATURALE (prosecco, bianco o rosso)		da 18,00

€

COCKTAIL 		

€

NATURAL SPRITZ (Bitter biologico, Prosecco biodinamico, acqua gasata)		
MATCHA FIZZ (Gin biologico, matcha, sciroppo d’agave, succo di limone e acqua tonica)
GIN TONIC (Gin biologico/aromatizzato al tè, acqua tonica)
LOVEMULE (Lovem, ginger beer, succo di lime)
THUNDER TONIC (Lovem, acqua tonica)
NEGRONI (Bitter biologico, gin biologico, vermouth rosso e fettina d’arancia)

8,00

GRINTOSO (Gin biologico, liquore alle erbe, lime, sciroppo d’agave, foglie di menta, gingere ale)

DOLCEZZE
BRIOCHES

				

1,50

€

(con meno del 10% di zucchero aggiunti!)		
0,80
bacio di dama classico, bacio di dama al grano saraceno, frollino classico, frollino integrale,
sablé al cocco, sablé alle nocciole, biscotto vegano con frutta secca)

€

TORTA DEL GIORNO

3,80

€

CHIPS DI MELA				 2,00

€

SNACK SENZA GLUTINE			

0,80

€

YOGURT (latte vaccino bio o soia) 				 4,50

€

BISCOTTO DI PASTICCERIA SECCA

(con meno del 10% di zucchero aggiunti!)			

da

Scegli come arricchire il tuo yogurt: frutta secca, cereali, miele!

pane tostato con:

BURRO E MARMELLATA BIO 				 3,50

€

CREMA DI CACAO BIO (VEGAN) 				 3,50

€

CREMA DI MANDORLE, 				 3,50
SESAMO O NOCCIOLA BIO (VEGAN)

€

STUZZICHERIE
PIZZETTE

		 2,00

pane tostato con:

HUMMUS BIO (VEGAN)		 3,50

€
€

CREMA DI TOFU 		
3,50 €
SALMONE SELVAGGIO (100 gr) E BURRO BIO
servito con pane tostato

ACCIUGHE E BURRO BIO
servito con pane tostato

PIATTI BILANCIATI

chiedi le tante proposte del giorno!

		 15,00

€

		
8,00 €
da 5,50 a 9,50

€

