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CAFFETTERIA
Caffè Espresso
Decaffeinato
Caffè Corretto
Caffè con Panna
Orzo Piccolo
Orzo Grande
Ginseng Piccolo
Ginseng Grande
Marocchino
Montebianco
Caffè Shakerato
Caffè Shakerato Corretto
Cappuccino
Cappuccino di Soya / Scremato
Cappuccino Orzo / Deca
Cappuccino Soya Deca / Orzo
Cappuccino Avena
Cappuccino Cocco / Mandorla
Latte Bianco
Latte Macchiato
Latte di Soya
Latte di Soya Macchiato
Latte Bianco Avena / Cocco / Mandorla
Cioccolata in Tazza
Cioccolata in Tazza Con Panna
The / Infusi / Tisane
Bicchiere D’acqua
Acqua Naturale/Gassata 0,5
Acqua Naturale/Gassata 1,5
Toast
Tramezzini
Salate farcite
Pizza margherita
Pizza farcite
Pizzette mignon
Panini Mignon
Brioches salata vuota

SERVIZIO AL TAVOLO GRATUITO
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BAR
Cedrata Tassoni / Tonica / Lemon Soda / Shweppes Lemon
Coca Cola / Coca Cola Zero / Fanta / Sprite
Chinotto / Aranciata Amara
Estathe Limone / Pesca
Redbull
Succhi di Frutta
Spremute Arancia / Pompelmo

3
3
3
3
3,5
2,8
3,5

Amari / Grappa Bianca
3,5
Grappa Barricata
4
		
Shottino Vodka Bianca Succo D’arancia e Succo di Mirtillo
4
Shottino Vodka
4
Shottino Gin
4
Shottino Rum / Shottino Tequila Sale e Limone
3,5
Cognac - Rum - Whisky

4

APERITIVI ANALCOLICI		
DOLCEAMARO latte, fragola, succo alla pesca
FLORIDA fragola, arancia, ananas, lemon soda
MIAMI maracuja, ace, ananas, lemon soda
ORANGE COLA coca cola, ginger ale
SPECIAL kiwi, pompelmo, ananas, lemon soda
APPLE GREEN mela verde, lime, ginger ale, sciroppo di sambuco
FLASH FRUIT succo pesca, sciroppo fragola, ananas, arancio

APERITIVI CLASSICI

CRODINO / BITTER BIANCO/ BITTER ROSSO/ CAMPARINO
CORREZIONE VODKA / GIN

(mare / hendrick’s / primo / greygoose / belusa / belvedere)

GLI APERITIVI CLASSICI VENGONO SERVITI CON
PATATINE E QUALCHE STUZZICHINO

6
6
6
6
6
6
6

4
2,5

PESTATI

€7

CAIPIROSKA

vodka, lime, zucchero di canna, fragola, maracuja, pesca, frutti di bosco

CAIPIRINA		
cachaca, lime, zucchero di canna

CAIPIRISSIMA		
rum, lime, zucchero di canna

CUBANO		
rum scuro, lime, zucchero di canna, coca cola

MOJITO		
rum, menta, lime, zucchero di canna, soda

BLACK MOJTO		

rum, menta, lime, zucchero di canna, soda, liquore liquirizia

ZEN MOJITO

rum, sciroppo zucchero di canna, succa mela, succo lime, ginger beer, menta, zenzero		

		
		

APERITIVI ALCOLICI		

		
APEROL SPRITZ
6,5
aperol, prosecco, soda

AMERICANO

6,5

AMERICANO SBAGLIATO

6,5

NEGRONI

6,5

CUBA LIBRE

6,5

campari bitter, martini rosso, soda
campari bitter, martini rosso, prosecco
campari bitter, martini rosso, gin

rum scuro, coca cola		

		
HAVANA 7 e COCA COLA
7
MARTINI COCKTAIL
martini dry, gin

PINA COLADA

rum bianco, anana, batida de coco

6,5
7

MARGARITA

6,5

SEX ON THE BEACH

6,5

RED BULL & VODKA

8

VODKA TONIC

8

GIN TONIC

8

tequila, triple sec, lime, zucchero di canna
vodka, vodka pesca, succo d’arancia, succo ananas

belvedere, greygroose

nordest, malfi, ondina-nr.3		

		
GIN LEMON
8
		
MOSCOW MULE
7
vodka, ginger beer, cetriolo		
		
COSMOPOLITAN
7
vodka, cointreau, cramberries		
		
SPRITZ HUGO
6,5
prosecco, sciroppo di fiori di sambuco, seltz, foglie di menta

BOLLICINE

		
calice bottiglia
PROSECCO DOC
Marsuret
5,5
20
PROSECCO DOCG
Bortolomiol extra dry
6
25
PROSECCO DOCG SPARKLING
Elem
6
25
FRANCIACORTA BRUT
Berlucchi 61
7
30
FRANCIACORTA SATEN
Berlucchi 61
8
35

VINI ROSSI

		
calice bottiglia
SANGIOVESE BIO
Famoso
5,5
SANGIOVESE SUPERIORE
Podere del Nespoli
5,5
LAGREIN
Kossler
5,5
NEGROAMARO
Vallona
5,5
PRIMITIVO
A mano
5,5

VINI BIANCHI

		
calice bottiglia
ALBANA SECCA BIO
Tenuta Santa Lucia
5,5
20
PASSERINA BIO
Umani Ronchi
5,5
20
PECORINO
Umani Ronchi
5,5
20
RIBOLLA GIALLA
Vigna Del Lauro
5,5
20
ANTHILIA
Donnafugata
5,5
20
GEWURZTRAMINER
Roeno
5,5
20

Tutti i calici saranno serviti
con un piatto di deliziosi stuzzichini

BIRRE

€ 4,5

HEINEKEN			
HEINEKEN SILVER NOVITA’
ICHNUSA NON FILTRATA			
MENABREA			
CORONA			
CERES			
BIRRA MESSINA
AI CRISTALLI DI SALE			
BIRRA MORETTI
FILTRATA A FREDDO

CIOCCOLATE		

		
CIOCCOLATA IN TAZZA
4
CIOCCOLATA IN TAZZA CON PANNA senza glutine
4,5
		
LATTE
La soffice cremosità viene dall’incontro del latte con il cacao, per un gusto
classico e delicato che invita a restare o a ritornare bambini….

CLASSICA

Il sapore dei ricordi, dei momenti più caldi e dolci contraddistingue la
cioccolata tradizionale, quella di sempre, dal gusto inconfondibile

FONDENTE

La persistenza del cacao, il suo aroma deciso e penetrante trasformano
questa cioccolata in un’intensa lusinga per il palato

BIANCA

Candida e delicata, dolcissima e cremosa, è la classica cioccolata bianca….
Inconfondibile

GIANDUIA

Potrete ritrovare tutta la tradizione e il sapore del classico cioccolatino
torinese alla nocciola in questa cioccolata per intenditori

		
COCCO

Soffici e fresche scagli di cocco in un mare di morbida cioccolata calda, per un
gusto esotico		

		
PISTACCHIO
Vellutato e aromatico, il pistacchio completa e arricchisce il gusto e perfeziona
la cioccolata classica rendendola inconfondibile

GOLD

Nuovo cioccolato dal colore ambrato con tonalità dorata.
Morbido gusto al caramello esaltato dalla delicatezza del toffee.

CREMA FREDDA AL CAFFE’
CLASSICA
CRUNCHY
DOUBLE

2,5
3
3

TE’ CALDI NATURTE

€ 2,5

		
EARL GREY
Tradizionale tè cinese, miscela con caratteristico aroma e sapore derivanti
dall’aggiunta di olio estratto dalla scorza di bergamotto.

TROPICAL FRUITS

Tè verde, impreziosito dal delizioso gusto del rooibos e dalle fragranza mature
e cariche dei frutti tropicali come papaya e ananas, per un’ottima tazza dal
gusto pieno.

FLOWERS

Tè nero, dai forti colori e dal gusto piacevolmente aromatizzato dai profumati
petali di rosa, fiordaliso, cartamo e girasole.

DECAFFEINATED

Tè verde, dal gusto accattivante e intenso derivante dalle scorze di arancia e
dei fiori di karkadè, per una pausa di benessere.

ENGLISH BREAKFAST

Probabilmente è la miscela di tè nero più famosa al mondo. Il gusto forte e
deciso la rende la bevanda ideale per una colazione energetica.

SUMMER FLOWERS

Sencha è un classico Tè verde della cultura giapponese. La presenza del
honey bush rende il gusto molto delicato e dolce simile a quello del miele,
soavità smorzata dal carattere leggermente amarognolo e fruttato dei petali di
girasole, rosa e fiordaliso

SWEET Black

Tè nero, esaltato dal gusto aromatico della cannella, mandorle e vaniglia per un
connubbio intrigante.

ESSENCES

Tè oolong, molto raffinato, con un gusto fra i più particolari, leggermente
fruttato. In infusione sprigiona un profumo piacevole di rosa, osmanto, girasole
e fiordaliso, per rilassare totalmente i sensi.

WHITE TEA

Tra i molti tipi di tè, il più nobile è sicuramente il bianco. Il gusto è delicatissimo
con una fragranza dolce difficilmente descrivibile. Oltre che dalla qualità
superiore delle foglie, questo gusto così raffinato deriva da una lavorazione
particolarmente semplice. Basso contenuto di caffeina.

ROOIBOS

Dall’infusione si ottine un tè dal colore rosso ambrato e dal sapore naturalmente
dolce. Si caratterizza per la presenza di sostanze naturali importanti per
l’organismo, come vitamina C, magnesio, fosforo, ferro, zinco e calcio. Elisir
di lunga vita completamente naturale, adatto anche a chi è sensibile agli effetti
collaterali della caffeina.

GREEN TEA

Tè verde giapponese, rinomanto per il suo aroma delicato. Tonico e digestivo,
leggermente stimolante è adatto a rendere lo spirito lucido. Ricco di vitamina C,
contiene poca teina.

OOLONG

Ha un gusto leggermente fruttato con un aroma piacevole. E’ una fonte di
antiossidanti e contiene anche Sali minerali come calcio, manganese, rame e
selenio. Per la sua lavorazione viene utilizzato il processo di semi fermentazione
che lo arricchisce di polifenoli e di benefici per la salute.		

		
		
		

TISANE NATURTE

€ 2,5

		
EDIGESTER
La freschezza della menta piperita unita all’aromatica vivacità dell’anice,
della liquirizia e dello zenzero per un’azione che stimola la digestione e dona
beneficio in caso di stati influenzali, stanchezza fisica e mentale.

EASE

Molto calmante e depurativa grazie alle proprietà del finocchio e della camomilla
associate alla liquirizia, menta piperita e anice.

SWEET NIGHT

Camomilla, rosa canina, ribes nero e fiori di arancio donano armonia al dolce
gusto delicato per un momento di intensa tenerezza.

AFTER DINNER

Il potere digestivo del finocchio unito alle proprietà rilassanti della camomilla e
le eccezzionali caratteristiche aromatiche della menta piperita e dell’anice sono
ideali per alleviare i disturbi gastrointestinali. Ottimo dopo i pasti.

SWEET LIFE

Vero concentrato di benessere grazie agli ingredienti. Pezzi di mela, foglie di
lemongrass, bacche di goji, pezzi di ananas, foglie di ortica, scorze di arancia,
foglie di rovo, foglie di ribes nero, pezzi di carota, foglie di eucalipto, pezzi di
rapa rossa, pepe rosa, fiori di calendula e di fiordaliso. Tutto ciò insieme ad uno
stile di vita sano e ad una dieta varia ed equilibrata sono il rimedio ideale per
prendersi cura di sè in modo naturale.

PROVENCE

Per ritrovare il proprio equilibrio e superare con grinta le difficoltà quotidiane
grazie alla presenza di pezzi di mela, frutti di rosa canina, foglie di rovo, fiori di
tiglio e di lavanda, foglie di lemon myrtle.

INFUSI NATURTE

€ 2,5

HOT WINTER

Pezzi di mela, fiori di karkadè, frutto di rosa canina, mandorle, corteccia di
cannella, rooibos, bacche di vaniglia, uniti per creare una bevanda dissetante
dal sapore gradevole e dal colore rosso intenso.

EXOTIC FRUITS

I benefici dei fiori di karkadè aggiunti alle bacche di ribes nero, sambuco, mora,
fragola e lampone raggiungono un gusto vigoroso e intrigante

CEDABERG

Rooibos, petali di calendula, foglie di lemongrass per una bevanda
straordinariamente dissetante e sana, senza teina e ricca di antiossidanti,
vitamina C e calcio.

TEA NILE

Aroma fresco e dissetante per questa mistura di rooibos, papaya e radice di
liquirizia.

STRAWBERRY CREAM

Fiori di karkadè, pezzi di mela, frutti di rosa canina, pezzi di fragola, connubbio
perfetto per chi vuoel godersi un ottimo dessert anche fuori stagione.

ZENZERO E LIMONE

Cosa c’è di più confortante di un infuso caldo e fumante con accentuato sentore
di spezie, con pezzi di mela, fiori di ibisco, fiocchi di carota, bacche di goji,
scorze di arancia, pezzi di zenzero, granelli di pepe rosa.

FUNZIONALI NATURTE

€ 2,5

		
DRENANTE
Miscela che amalgama alla perfezione il gusto calmante del finocchio,
con la delicata presenza dell’anice stellato e i preziosi benefici della
liquirizia, dell’equiseto, dell’ortica, della betulla e della stevia, per
aiutare ad eliminare i liquidi in eccesso.
SGONFIANTE
Miscela di erbe salutari e intense come altea, senna e finocchio, unite
al morbido gusto della liquirizia e del rabarbaro, per contribuire ad
attenuare l’irregolarità intestinale.
CALMANTE
Combinazione armonica di melissa, passiflora e tiglio, perfettamente
accostati al gusto agrodolce dell’arancio. Miscela indicata per trattare
gli stati di ansia, stress e agitazione nervosa.
MATRICARIA
Il gusto della natura. E’ in grado di placare vari disturbi e portare pace
all’organismo

DEPURATIVA
Miscela di allegra menta piperita, calmante finocchio, con autentico
gusto di tarassaco, melissa, salsapariglia, betulla, liquirizia, mate e
stevia, per favorire l’organismo ad eliminare le tossine accumulate nel
tempo.		
		
SNELLENTE
Miscela di matè, rooibos, lemongrass, pezzi di mela, semi di coriandolo,
radici di liquirizia, foglie di verbena, rizomi di zenzero, foglie di menta
piperita, semi di cardamomo, aroma di limone. Se associata ad
un’alimentazione sana e bilanciata e alla giusta attività fisica, può
essere un valido alleato per ritrovare il proprio peso forma.
RILASSANTE
Le foglie della melissa conferiscono alla miscela un grande aroma di
limone e bergamotto, utile per rilassare il sistema nervoso.

TONIFICANTE
Radici di liquirizia, pezzi di mela, foglie di menta piperita e foglie di
lemongrass, per donare energia al fisico affaticato.		
		
		
		

PASTICCERIA

produzione propria

Qui puoi richiedere
qualsiasi tipo di
torta personalizzata
per il tuo evento!

CERVIA
Viale Roma, 3
CESENA
Via Gaspare Finali 48/A
CESENATICO
SS. 16 Adriatica, 2110
CESENATICO
Via Mazzini, 119
GAMBETTOLA
Via Gramsci, 22

