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Caffetteria
Caffè bio

Espresso

Caffè d’orzo

Caffè Americano

Marocchino

Decaffeinato bio

Ginseng

Cappuccino

Caffè corretto

Caffelatte

Latte macchiato

Caffè shakerato

Caffè doppio

Con latte di soia bio
o latte di mandorla

€ 1

€ 1

€ 1.20

€ 1.20

€ 1.20

€ 1.20

€ 1.50

€ 1.50

€ 1.80

€ 1.80

€ 2

€ 2

+ € 0.40



Selezione di Tè e Tisane  Bio       
(Consulta la nostra lista di di tè e tisane)

Tè e tisane sono sempre accompagnati
da una selezione di biscotti

preparati dal nostro pasticciere

Per i più piccoli
 

Latte bio con polvere di cacao
accompagnato da biscottini misti

Gli speciali
Affogato al caffè bio

con gelato di nostra produzione
(Richiedi i nostri gusti)

€ 4

€ 2.50

€ 3.50

Simbologia del menu:

V = Vegan o che possono diventarlo

W = Wellness, a basso contenuto di grassi e calorie,
composti da alimenti la cui associazione risulta altamente digeribile,

ricchi in vitamine, sali minerali e con proprietà antiage.

R = Raw o Crudo; o che non ha subito cotture al di sopra dei 45°

Elenco degli Allergeni:

A cereali contenenti glutine e relativi prodotti
C uova e relativi prodotti

E arachidi e relativi prodotti
F semi di soia e relativi prodotti

G latte e relativi prodotti (incluso il lattosio)
H frutta a guscio vale a dire mandorle, nocciole,
noci, anacardi, noce di pecan, noce del Brasile,

noci del Queensland e relativi prodotti
I sedano e relativi prodotti
L senape e relativi prodotti

M semi di sesamo e relativi prodotti
O lupini e relativi prodotti



La prima colazione all’italiana
Lieviti

Cornetto semplice (A)

Cornetto vegan (A)

Cornetto integrale al miele (A)

 

I farciti con le nostre creme

Confettura bio (A, C, G, H)

Cioccolata bio (A, C, G, H)

       Mignon (A, C, G, H)

La Pasticceria propone

Tortino del giorno

Selezione di biscotti artigianali (A, C, G, H)

Selezione di torte e crostate vegane
e gluten free del nostro pasticciere (A, C, G, H)

Zabaione della nonna
servito con caffè e biscottini

Dal nostro forno
(Abbina il tuo estratto…)

Pane, burro e marmellata bio (A, G)

oppure pane, burro e miele (A, G)

Il nostro Pane… come una volta
Il nostro pane viene sfornato tutti i giorni dal nostro

laboratorio dopo un’attenta lievitazione di almeno 36 ore 
ed è realizzato con farine di grani antichi macinati
a pietra, biologici, autoctoni e altamente digeribili
perché non raffinati e a basso contenuto di glutine

€ 1.20 (a scelta)

€ 2 (a scelta)

€ 0.70

€ 2.50

€ 3

€ 3.50

€ 4

V

V

V

€ 4



Non perderti le nostre varietà,
scegli il tuo pane (A, H)

Pane integrale con semi di zucca,

Pane ai cereali, Pane prugne e noci,

Pane del giorno

Per una colazione sana

Barattolo di frutta fresca

Barattolo di frutta con yogurt e miele (G)

Frittatina all’ortolana (C)

Uova biologiche strapazzate
con pane fatto in casa (A, C)

Pane, olio extravergine d’oliva biologico
“Selezione Margutta” e avocado (A)

Golden milk (Latte di soia, olio di mandorle,
curcuma, pepe di Sichuan, miele)

Latte bio/soia/mandorla, muesli,
frutta disidratata, uva sultanina, mandorle

Latte bio/soia/mandorla, fiocchi di cereali,
frutti rossi e scaglie di cioccolato fondente bio

Spremuta di arancia/pompelmo

Colazione Veggy
Espresso bio 

Spremuta di arancia o pompelmo

Crostata di frolla con olio extravergine d’oliva
e confetture bio “Quattrociocchi”

Uova bio strapazzate con pane ai 5 cereali

Colazione Vegan
Espresso bio 

Spremuta di arancia o pompelmo

Crostata di frolla con olio extravergine d’oliva
e confetture bio “Quattrociocchi”

Barattolo di frutta fresca e cereali
€ 12

€ 4

€ 5

€ 12

€ 3.50

€ 4 (a scelta)

€ 6 (a scelta)

V

V

V

V

V



Gustosi concentrati di vitamine a base
di frutta e verdura a basso contenuto calorico

ideali anche per uno sfizioso spuntino.

Smoothies con frutta fresca e verdure
Physical Graffiti

Latte di mandorla, datteri, banana, caffè, semi di chia

Old school
Banana, mela, cannella 

Crossing
Ananas, banana, fragola e panna  

 Getting up
Latte di mandorla, rapa rossa, fragole,
datteri, semi di lino, zenzero, vaniglia

Bubble style
Mango, avocado, mela, lime

Hall of fame
More, papaya, ananas, miele

(A richiesta anche con aggiunta di latte bio)

€ 6

Estratti di frutta e verdure

Antiage
Melone, mela, mirtillo

Antiossidante
Carota, pompelmo, arancia, papaya

Depurativo
Ananas, carota, limone, zenzero, arancia

Digestivo
Finocchio, sedano, zenzero

Vitaminico
Mela, fragola, zenzero, menta

Disintossicante 
Ananas, fragola, mela, lamponi, menta

Antinfiammatorio
Mora, papaya, ananas, lime

Dissetante
Mela, cetriolo, sedano e melone

Spremute
Arancia/pompelmo

€ 5 € 7

€ 3.50

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V



Succhi di frutta
Succhi di frutta “Di Frutta bio”

Pera Williams del Piemonte e del Veneto

Pesca dell’Emilia Romagna e del Piemonte

Arancia, carota e limone dell’Abruzzo

Mirtillo nero selvatico

tè freddi
Tè freddi “Ama Tè”

Tè verde menta e lemongrass

Tè verde limone e zenzero

Tè verde pesca e fiori di sambuco

Tè verde al melograno

Succo d’uva biodinamico
“Acetaia Guerzoni”

Soft drink
Premium soft drink “Cortese”

Ginger ale

Ginger beer

Pure tonic

Lemon tonic

Cedrata

Chinotto

Acque aromatizzate
Acqua naturale, zenzero, cetrioli, lime, menta

Acqua naturale, fragole, frutti rossi, limone bio

€ 3.50

€ 4

€ 4.50

€ 3

€ 4.50
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