
Caffetteria
Caffè Espresso
Caffè napoletano di qualità, miscela 100% Arabica. Miscela certificata dall’INEI come miscela Espresso 
Italiano Certificato.
Composta da selezionati caffè arabici, provenienti da Brasile e America Centrale, garantisce in tazza 
un caffè espresso di raro equilibrio tra aroma e gusto con una buona dose di crema.

Caffè Macchiato 
Caffè napoletano di qualità, (macchiato con latte fresco e genuino di mucche locali) miscela 100% 
Arabica. Miscela certificata dall’INEI come miscela Espresso Italiano Certificato.
Composta da selezionati caffè arabici, provenienti da Brasile e America Centrale, garantisce in tazza 
un caffè espresso di raro equilibrio tra aroma e gusto con una buona dose di crema.

Caffè Decaffeinato 
Caffè selezionato di qualità, secondo la migliore tradizione napoletana con la leggerezza di una 
superba miscela decaffeinato.

Caffè Corretto 
Caffè napoletano di qualità, corretto.
Scegliete la correzione tra Grappa, Sambuca, Vecchia Romagna e scrivete nelle note dell’ordine il 
liquore che preferisci.

Caffè Shakerato
Gustosa variante del classico caffè espresso da dopo pasto a base di caffè, ghiaccio.
Servito con o senza zucchero.

Caffè Ginseng in tazza piccola
Cremoso caffè ginseng in tazza piccola, con o senza zucchero.

Caffè Ginseng in tazza grande 
Cremoso caffè ginseng in tazza grande, con o senza zucchero.

Caffè d’orzo in tazza piccola 
Gustoso caffè d’orzo in tazza piccola.

Caffè d’orzo in tazza grande 
Gustoso caffè d’orzo in tazza grande.

Caffè Americano 
Bevanda a base di caffè allungato con acqua calda.

Caffè con Panna
Caffè napoletano di qualità con panna.



Caffetteria
Cappuccino
Cremoso cappuccino a base di caffè napoletano miscela 100% Arabica e latte fresco e genuino di 
mucche locali.

Cappuccino di soia 
Cremoso cappuccino a base di caffè napoletano miscela 100% Arabica e latte di soia.

Cappuccino Decaffeinato 
Cremoso cappuccino a base di caffè decaffeinato e latte fresco e genuino di mucche locali.

Cappuccino Ginseng 
Cremoso cappuccino a base di caffè ginseng e latte fresco e genuino di mucche locali.

Cappuccino d’orzo 
Cremoso cappuccino a base di caffè d’orzo e latte fresco e genuino di mucche locali.

Marocchino 
Bevanda a base di caffè, latte schiumato e cacao.

Marocchino + Crema Gianduia 
Bevanda a base di caffè, latte schiumato e cacao arricchita con crema di Gianduia con nocciole 
piemontesi IGP.

Latte 
Denso latte schiumato caldo.
Latte genuino proveniente da mucche locali.

Latte Macchiato 
Denso latte schiumato caldo con aggiunta di caffè napoletano di qualità.
Latte genuino proveniente da mucche locali.

Thé Caldo 
Tradizionale infuso di the caldo da gustare in qualsiasi momento della giornata. Servito con limone e 
latte a parte da aggiungere.

Cioccolata 
Cioccolata calda densa e cremosa a base di cacao e latte genuino di mucche locali.

Cioccolata con Panna 
Cioccolata calda densa e cremosa a base di cacao e latte genuino di mucche locali con aggiunta di 
Panna montata.



Pasticceria
Pancakes 
3 Pancakes serviti caldi con topping (guarnizione).
Puoi scegliere i tuoi topping tra: marmellata, miele, crema alla nocciola

Brioche Vuota
Morbido cornetto al burro lievitato cotto al forno.

Brioche Mignon Vuota 
Piccolo morbido cornetto al burro lievitato cotto al forno.

Brioche alla Marmellata 
Morbido cornetto lievitato cotto al forno farcito con marmellata di albicocca.

Brioche Mignon Marmellata 
Piccolo morbido cornetto lievitato cotto al forno farcito con marmellata di albicocca.

Brioche alla Crema 
Morbido cornetto lievitato cotto al forno farcito con la crema.

Fagottino al Cioccolato
Morbido fagottino lievitato cotto al forno farcito con cioccolato.

Brioche Mignon Cioccolato 
Piccolo morbido cornetto lievitato cotto al forno farcito con cioccolato.

Brioche ai 5 Cereali 
Morbido cornetto lievitato ai 5 cereali cotto al forno farcito con marmellata ai frutti di bosco.

Brioche Vegana 
Morbido cornetto vegano lievitato cotto al forno farcito con marmellata di melograno.

Brioche allo Strudel 
Morbido cornetto lievitato cotto al forno farcito con strudel alle mele.

Fetta di torta Mele 
Deliziosa fetta di torta alle mele.

Fetta di torta Pinoli 
Deliziosa fetta di torta ai pinoli con crema chantilly.

Fetta di torta Cioccolato 
Deliziosa fetta di torta al Cioccolato con crema di vaniglia.

Muffin al Cioccolato 
Soffice Muffin al cioccolato.

Muffin ai Lamponi 
Soffice Muffin ai lamponi.


