






caffe
Espresso/decaffeinato   
Espresso doppio   
Espresso all’Americana   
Caffè d’orzo    
Caffè d’orzo in tazza grande   
Latte Macchiato   
Cappuccino    
Cappuccino al Caramello   
Cappuccino al  Ginseng   
Cappuccino  in  tazza  grande   
Cappuccino Ginseng in tazza grande  
Cappuccino  alla Viennese   
(cappuccino, panna, cacao)
Cappuccino alla Viennese in tazza grande 
Lattepiù (latte caldo e miele)

1,40
2,00
2,00
1,40
2,00
2,20
2,20
2,50
2,50
3,50
3,50
2,80

3,80
2,20

caffe freddi

espresso affogato

Espresso shakerato   
Ginseng Shake   
Nocciolito Shake                       
(caffè, nocciola, panna)
inverno shake                          
(caffè, nocciola, panna)
caramello shake                       
(caffè, caramello, panna)

Espresso affogato   
(gelato al caffè, espresso, panna)   
Espresso affogato scuro  
(espresso, gelato al cioccolato, panna)

2.00
2,20
2,80

2,50 

2,80

3.50

4,50



4,00

2,50

5,00

6,oo

Orange Coffee         
(caffè, Cointreau, panna)
Espresso alla Parigina        
(espresso, cognac, panna)
Tiziano      
(espresso, amaretto, panna)
Baileys coffee      
(baileys,  caffè, panna)

Espresso Marocchino  
(espresso, cioccolato, schiuma di latte, 
cacao)
Espresso al caramello 
Caffè alla Cannella 
Caffè alla Nocciola 
Caffè al Cioccolato 
Caffè Inverno  
(caffè, cioccolata, panna)

Espresso  affogato Baileys         
(Gelato al caffè, espresso, baileys, panna)
Espresso Messicano       
(caffè, tequila, kalhua, panna)
Espresso Giamaicano     ,                              
(caffè, rhum scuro, kalhua, panna)

Irish Coffee            
(caffè, irish whiskey, panna)

caffe cocktails

caffe & aroma

caffe forti



dolci
Tramezzino alla nutella   

crepes con nutella   
crepes con gelato   
crepes con nutella e gelato   
crepes con frutta   
crepes con frutta e gelato

banana split   
(banana, gelato vaniglia, panna,
nutella, caramello)
con aggiunzione di panna o smarties

2,50

4,00
4,50
5,00
4,00
5,00

5,00

+0,50

cremino
al Cioccolato & Baileys   
al caffè   
al pistacchio 

4.00
3,00
3,50

4,50max 2 gusti a scelta tra:

vaniglia - fragola - cioccolato
caffè - nocciola - pistacchio

coppe gelato



COPPA SUBLIMECOPPA SUBLIME
GELATO AL CIOCCOLATO E PISTACCHIO,
PANNA, GRANELLA DI BISCOTTO 

COPPA PICCANTECOPPA PICCANTE
GELATO AL CIOCCOLATO, PANNA,
PEPERONCINO, GRANELLA DI BISCOTTO

TIRAMISùTIRAMISù

SOUFFLè AL CIOCCOLATOSOUFFLè AL CIOCCOLATO

SOUFFLè AL CIOCCOLATO biancoSOUFFLè AL CIOCCOLATO bianco

BIANCANEVEBIANCANEVE
Biscotto alla nocciola farcito con crema 
al gusto vaniglia e gocce di cioccolato, 
arricchito da uno strato di crunch alla 
nocciola e un Pan di Spagna al cacao. 
Lucidata con glassa al cioccolato bianco

TORTA DELLA NONNATORTA DELLA NONNA
Pasta frolla con crema pasticcera al 
profumo di limone, ricoperta con pinoli e 
mandorle.

4,50

coppe gelato



waffel

frappè

frullati

WAFFEL SEMPLICE
WAFFEL con nutella  
WAFFEL CON GELATO
WAFfel con nutella e gelato

2.50
4,00
4,50
5,00

24,00

3.50

4,00
CHEESECAKE CHEESECAKE (PORZIONE)(PORZIONE)
CIOCCOLATO - CARAmello - frutti di boscoCIOCCOLATO - CARAmello - frutti di bosco
cheesecake cheesecake (intera)(intera)

TORTA ALLA CAROTATORTA ALLA CAROTA
Dolce di carote spolverato con 
zucchero a velO, Crostata del Giorno

TORTA MACAOTORTA MACAO
Torta morbida di cioccolato su base di 
biscotti al cacao

dolci

4,00

4,00

max 2 gusti a scelta tra:
vaniglia - fragola - cioccolato
caffè - nocciola - pistacchio

-FRAGOLA* E BANANA, LATTE INTERO
-Mela, banana e cannella, latte intero
-Mela e Kiwi, latte intero
Su richiesta, si utilizza acqua anziché latteSu richiesta, si utilizza acqua anziché latte

PIATTO DI FRUTTA DEL GIORNOPIATTO DI FRUTTA DEL GIORNO
(secondo disponibilità)



bevande

aperitivi

Acqua naturale in Pet 0.50 cl     
Acqua Microfiltrata in vetro 0,75 cl  
Acqua e zammù 30 cl     
Coca cola/zero 25 cl      
Aranciata in vetro 33 cl      
Sprite 25 cl          
Chinotto in vetro 33 cl      
Schweppes tonica 18 cl     
Lemonsoda 33 cl         
Gazzosa 33 cl                               
Red Bull 33 cl       
Té freddo 33 cl    
(Pesca/Limone/Verde)
Ginger Ale 33 cl    
Ginger beer 33 cl                       

1.00
2,00
2.00
2.50
2.50
2.50
3.00
2.50
2.50
3.00
3.50
2.50

3.50
3,50

3,00
pera - pesca - ace - ananas
pompelmo - arancia - mirtillo - mela

succhi di frutta

3,50

4,00

Sanbitter (bianco/rosso)     
Aperol Soda   
Campari Soda  
Crodino
Succo Pomodoro condito



classicaclassica
Prosciutto cotto, mozzarella, pomodoro, rucola, 
aromi 

campagnolacampagnola
Prosciutto crudo, mozzarella, pomodoro, rucola, 
aromi 

lebowskilebowski
Salame, emmenthal, rucola, aromi 

trentinatrentina
Speck e brie, aromi 

mediterraneamediterranea
Pomodoro, brie, rucola, mozzarella, aromi

leggeraleggera
Bresaola, philadelphia, rucola

bibibibi
Speck, Brie, Funghi, Melanzane

peppinopeppino
mozzarella, melanzane, brie, rucola

totinototino
emmenthal, mozzarella, brie, funghi, grana

shilpyshilpy
melanzane, zucchine, funghi, radicchio, aromi.

4,00

piadine o panini



viciovicio
Hamburger, emmenthal, pomodoro 

johnjohn
Wurstel, cipolla

fedefede
Philadelphia, funghi, speck, rucola

bonzobonzo
Salsiccia, Cipolla  

roast beefroast beef
Roastbeff, Grana, Rucola

frescofresco
Hamburger Vegetariano, pomodoro, lattuga, 
cipolla

davidonedavidone
Hamburger, speck, emmenthal, pomodoro,
cipolla, lattuga, salsetta speciale

pacchionepacchione
2 hamburger, emmenthal, pomodoro

sicusicu
Hamburger, speck, MAIONESE, curry,
cipolla, emmenthal

4,50

panini

5,50

6,50

5,50



toast
crudo e mozzarella
cotto e mozzarella
salame ed emmenthal
bresaola, limone e rucola

insalate
lorenzolorenzo
rucola, mais, pollo, pane tostato 
aromatizzato, pomodorino

callascallas
mix di insalata, tonno, pomodorino, 
mais, olive

basquiatbasquiat
cristallina, radicchio, mozzarelline, 
rucola, funghi, noci, speck

bora borabora bora
cristallina, mela, salmone affumicato, 
kiwi, yogurt

heidiheidi
cristallina, funghi crudi, mozzarellina, 
mais, carota, maionese alle erbe

matissematisse
cristallina, radicchio, carote, 
mozzarelline, crudo

vivaldivivaldi
bresaola, radicchio, rucola, grana, 
pomodoro, aceto balsamico

3,00

7,50



piatti unici
carpaccio di bresaolacarpaccio di bresaola
carpaccio crudo di bresaola, Rucola,
grana in scaglie, pomodorino

con aggiunta di mozzarella

involtino di salmoneinvoltino di salmone
con Fiordilatte, Pistacchi e Miele

involtino di speckinvoltino di speck
con Mozzarella su letto di Rucola, 
Scaglie di Grana e pomodorino

frittura di calamari*frittura di calamari*

saziosazio
2 hamburger con insalata o 
patatine fritte

extralightextralight
2 hamburger vegetariano con insalata o 
patatine fritte

tagliere di salumi e formaggitagliere di salumi e formaggi

vitello tonnatovitello tonnato

Caciocavallo Grigliato Caciocavallo Grigliato 
su Letto di Rucola, Origano, Aceto 
Balsamico, e Crostoni di Pane Fritto

roastbeefroastbeef

piatto di verdure grigliatepiatto di verdure grigliate
con aggiunta di mozzarella
patatine fritte*patatine fritte*
PATATINE FRITTE FRESCHE CON BUCCIAPATATINE FRITTE FRESCHE CON BUCCIA

*prodotto surgelato

7,50

8,50

9,00

7,50

9,00

7,00

8,00

9,00

7,00

6,00

6,50

6,00
7,00
3,50
4,00



ANTIPASTI
PRIMI E SECONDI
SI EFFETTUANO 
SOLO 
DALLE 20 ALLE 22 
DAL LUNEDI AL 
VENERDI



antipasti
zuppa cozzezuppa cozze

soutè di vongolesoutè di vongole

stracciatella e salmonestracciatella e salmone

stracciatella e bresaolastracciatella e bresaola

stracciatella e crudostracciatella e crudo

crudo e cantalupocrudo e cantalupo

capresecaprese

7,00

12,00

8,50

7,00

7,00

7,00

6,50



primi
riso pilaf con verdureriso pilaf con verdure
carote, sedano, cipolla, curry, zucchine, 
melanzane
riso pilaf con polloriso pilaf con pollo
pollo, cAROTE, sedano, cipolla, curry
riso pilaf con gambero e verdureriso pilaf con gambero e verdure
carote, sedano, cipolla, curry, zucchine, 
melanzane, GAMBERO
spaghetti con le cozzespaghetti con le cozze
COZZE, AGLIO, PREZZEMOLO, PEPE
spaghetti con le vongolespaghetti con le vongole
VONGOLE, AGLIO, PREZZEMOLO, PEPE
broccolibroccoli
broccoli, cipolla, uva passa, pinoli, 
acciughe, zafferano, pangrattato 
normanorma
salsa di pomodoro, melanzane, basilico, 
ricotta salata
tonnarello basquiattonnarello basquiat
guanciale, carciofi, crema pecorino, pepe
tonnarelli alla carbonaratonnarelli alla carbonara
uova, guanciale, pecorino, pepe
gnocchi ai 4 formaggignocchi ai 4 formaggi
gorgonzola, brie, svizzero, grana, panna
boscaiolaboscaiola
ragù di salsiccia, funghi, piselli, panna, 
carote, cipolla, sedano
glassaglassa
spezzatino di carne, patate, carote, 
cipolla, sedano
pasta con polpette al sugopasta con polpette al sugo
sugo, carne di manzo, formaggi, aromi, 
pangrattato

6,50

7,00

8,00

8,50

13,00

7,50

7,50

9,00

8,50

8,00

8,00

7,50

7,00



secondi
pesce spada alla griglia o panatopesce spada alla griglia o panato

frittura mista di pescefrittura mista di pesce

hamburger con contornohamburger con contorno

arrosto panato con contornoarrosto panato con contorno

involtini di pollo o manzo con contornoinvoltini di pollo o manzo con contorno

pollo panato con contornopollo panato con contorno

stinco di maialestinco di maiale

galletto al fornogalletto al forno

SPEZZATINO DI MANZO E PATATESPEZZATINO DI MANZO E PATATE

POLPETTE AL SUGOPOLPETTE AL SUGO

12,00

15,00

7,00

6,50

7,00

6,50

12,00

12,00

8,00

8,00



tagliate di manzo

Tagliata con Semi di Papavero Tagliata con Semi di Papavero 
e Maionese al Pernod
 

Tagliata con Funghi PorciniTagliata con Funghi Porcini

Tagliata con Rucola  Tagliata con Rucola  
Scaglie DI GRANA, rucolA, POMODORINI

Tagliata con Porro Tagliata con Porro 
e Radicchio al Porto

Tagliata in Crosta di PistacchioTagliata in Crosta di Pistacchio
e Maionese agli Agrumi e Maionese agli Agrumi 

Tagliere di Carne Misto  Tagliere di Carne Misto  
involtino di carne, tagliata, salsiccia, 
hamburger

14,00

16,00



vini rossi

CABERNETCABERNET 

MERLOTMERLOT

NERO D’AVOLANERO D’AVOLA

SIRAHSIRAH

ETNA ROSSOETNA ROSSO

CERASUOLO CERASUOLO 

FRAPPATOFRAPPATO

CHIANTICHIANTI

BARBERABARBERA

PERRICONEPERRICONE

DOLCETTO D’ALBADOLCETTO D’ALBA

18,00

18,00

18,00

20,00

25,00

22,00

20,00

20,00

22,00

22,00

22,00

4,50

4,50

4,50

5,00

7,00

6,00

5,00

5,00

6,00

6,00

6,00

calice bottigliacalice bottiglia



vini bianchi

Chardonnay - mandrarossaChardonnay - mandrarossa
 

Grillo - MANDRAROSSA Grillo - MANDRAROSSA 

CALAMOSSA - MANDRAROSSACALAMOSSA - MANDRAROSSA

MULLER - LIVONMULLER - LIVON

Traminer - LivonTraminer - Livon

PINOT GRIGIOPINOT GRIGIO

SOUVIGNON BLANCSOUVIGNON BLANC

RIBOLLA GIALLARIBOLLA GIALLA

18,00

20,00

20,00

20,00

22,00

20,00

20,00

22,00

4,50

5,00

5,00

5,00

6,00

5,00

5,00

6,00

calice bottigliacalice bottiglia



birre
becksbecks
 
heinekenheineken

budbud

coronacorona

cerese biondacerese bionda

dauradaura

tennent’s tennent’s 

chimay bluchimay blu

chimay rossachimay rossa

paulaner weisspaulaner weiss

franziskaner dunkelfranziskaner dunkel

franziskaner weissfranziskaner weiss

3,00

3,00

3,00

3,50

3,50

3,50

3,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

5%

5%

5%

4,5%

7,7%

5,4%

9%

9%

7%

5,5%

5%

5%

33cl

33cl

33cl

33cl

33cl

33cl

33cl

33cl

33cl

50cl

50cl

50cl



birre alla spina

forst kronen biondaforst kronen bionda
cl 0,20

cl 0,30

cl 0,40

cl 0,50

forst sixtus rossa doppio maltoforst sixtus rossa doppio malto
cl 0,20

cl 0,30

cl 0,40

cl 0,50

2,50

3,00

4,00

5,00

3,00

3,50

4,50

5,00

5%5%

6,5%6,5%



vini liquorosi

amari

anisette

fragolinofragolino
moscatomoscato
zibibbozibibbo
passitopassito
malvasiamalvasia
mirto sardomirto sardo
porto rossoporto rosso
baileysbaileys

jagermeisterjagermeister
amaro del capoamaro del capo
unicumunicum
florioflorio
fernet brancafernet branca
petruspetrus
amaraamara
monte polizomonte polizo
CARTASIOCARTASIO

pastispastis
pernodpernod
ricardricard
sambucasambuca

4,00

4,00

5,00

4,00

5,00
5,00
5,00



5,00

bon voyagebon voyage
sciroppo tropicale, succo pesca, succo arancia
equoequo
succo pompelmo, succo ananas, sciroppo 
granatina
bacio mediterraneobacio mediterraneo
lemonsoda, sciroppo di menta
virgin coladavirgin colada
ananas fresco, sciroppo cocco
basquiat frozenbasquiat frozen
succo arancia, ananas, pesca, sciroppo 
fragola
Virgin muleVirgin mule
ginger beer, lime e succo, zenzero fresco
virgin mojitovirgin mojito
lime, zucchero, di canna, menta, sprite
havanahavana
lime, zucchero di canna, succo arancia, ginger 
ale
apple keyapple key
succo mela verde, kiwi, ananas, sc. banana
sotto le stellesotto le stelle
ananas, succo, succo arancia, succo limone,
sciroppo zucchero, granatina, cannella,chiodi di 
garofano

4,00

5,00

cocktails analcolici

grappe
bianca - barrique - moscato invecchiatobianca - barrique - moscato invecchiato



cocktails analcolici distillati e liquori

wermouth

cognac e brandy

aperitivi

amaretto disaronno
caffè borghetti
kahlua
metzcal
southern comfort
cointreau
grand marnier
limoncello
punch
tequila espolon

punt e mes
carpano classico
gran bassano - poli
antica formula carpano

francois peyrot poire williams au cognac
francois peyrot “grande fine champagne”
fundador

campari bitter
aperol
biancosarti
liquore strega

4,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,50
4,50
4,50
3,50
3,50
7,00

4,50
4,50
5,00
6,00

6,00
8,00
4,00





gin

rhum

tanqueray
bombay sapphire
martin miller’s
hendrick’s
mare
dolce vita
panarea
fifty pounds
CAPRISIUS
ADAMUS
MEDITERRANEO
CINGHIARDO

bacardi carta oro
flor de cana 5
brugal extra viejo
abuelo
legendario “elixir”
havana 7
pampero anniversario
matusalem 15
zacapa 23 solera
don papa
chairman’s reserve
diplomatico

shots, il prezzo dipende dal prodotto richiestoshots, il prezzo dipende dal prodotto richiesto

6,00
6,00
7,50
7,00
8,00
7,50
7,50
7,50
7,00
8,00
7,00 
7,00

4,50
5,00
4,00
4,00
5,00
5,00
5,00
6,00
8,00
6,00
7,00
7,00



vodka

whisky & whiskey

moskovskaya
absolut
stolichnaya
belvedere
beluga
vodka al caramello
vodka aromatizzata
(pesca-fragola-melone-menta)

johnny walker red label
johnny walker black label
jack daniel’s
j&b
jim bean
four roses
jameson
bushmills
laphroaig 10
lagavulin 16
oban 14
talisker 10
nikka blended
drambuie
wild turkey 101
nikka
macallan
akashi meisei blended
wild turkey bourbon
wild turkey 1010 bourbon

4,50
4,50
4,50
8,00
8,00
4,00
4,00

4,50
5,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,50
4,50
6,00
7,00
7,00
6,00
8,00
4,00
7,00
7,00
8,00
9,00
7,00
8,00



airone spritzairone spritz
airone, prosecco, soda

campari spritzcampari spritz
bitter campari, prosecco, soda

martini pleasuremartini pleasure
martini bianco, thè verde, menta

pirlopirlo
vino bianco, bitter campari, soda

martini royalmartini royal
martini rosato, prosecco

americanoamericano
bitter campari, wermouth rosso, soda

bacardi cocktailbacardi cocktail
rum, succo di limone, granatina

daiquiridaiquiri
rum, succo di limone, sciroppo di zucchero

manhattanmanhattan
canadian whiskey, martini rosso, angostura

margaritamargarita
tequila, triple sec, succo di limone

cocktail martinicocktail martini
gin, wermouth dry

hugohugo
st. germain, prosecco, foglie menta, mela

6,00

7,00

cocktails pre dinner



negroninegroni
gin, bitter campari, wermouth

negroni sbagliatonegroni sbagliato
bitter campari, wermouth, prosecco

negroskynegrosky
vodka, bitter campari, wermouth

old fashionedold fashioned
bourbon, angostura, zucchero in zolletta

garibaldigaribaldi
bitter campari, succo d’arancia

caimanocaimano
gin, aperol, triple sec, succo d’arancia

between the sheetsbetween the sheets
rum, contreay, brandy,succo di limone

cardinalecardinale
gin, martini dry, campari

bronxbronx
gin, martini rosso, martini dry, succo d’arancia

white ladywhite lady
gin, contreau, succo di limone

black russionblack russion
vodka liquore al caffè

white russianwhite russian
vodka, liquore al caffè, panna liquida

rusty nailrusty nail
scotch whisky, drambuie

6,00

cocktails pre dinner



cocktails pre dinner

french connectionfrench connection
cognac, amaretto di saronno
god fathergod father
whisky, amaretto di saronno
god mothergod mother
vodka, amaretto di saronno
stingerstinger
brandy, crema di menta
alexanderalexander
brandy, crema di cacao, panna liquida
golden cadillacgolden cadillac
galliano, crema di cacao, panna liquida
852852
kahlua, baileys, grand marnier
ograsmograsm
cointreau, baileys, galliano
espresso martiniespresso martini
vodka, kalhua, zucchero, espresso

bloody marybloody mary
vodka, succo di pomodoro, succo di limone, 
sale, pepe, tabasco, worcestershire
vodka tonicvodka tonic
vodka, tonica sentimans
vodka lemonvodka lemon
vodka, lemon soda

6,00
cocktails pre dinner

long drinks and any
time cocktails



gin fizzgin fizz
gin, succo di limone, zucchero, soda
vodka fizzvodka fizz
vodka, succo di limone, zucchero, soda
boulevardierboulevardier
whiskey, vermouth, campari bitter
harvey wall bangerharvey wall banger
vodka, galliano, succo d’arancia
screwdriverscrewdriver
vodka, succo d’arancia
pina coladapina colada
rum, batida de coco, ananas fresco
tequila sunristequila sunrise
tequila, succo d’arancia, granatina
tropic thundertropic thunder
vodka, triple sec, passoa, arancia, ananas
june bagjune bag
midori, malibù, crema di banana, limone, succo 
d’ananas
cosmopolitancosmopolitan
vodka, cointreau, limone, mirtillo
long islandlong island
vodka, gin, rum, tequila, triple sec, limone, 
zucchero, cola
japanese ice teajapanese ice tea
vodka, gin, rum, tequila, midori, succo di 
limone, sciroppo di zucchero, lemon soda

6,00
long drinks and any
time cocktails



long drinks and any
time cocktails

cuba librecuba libre
rum, succo di limone, coca cola
sex on the beachsex on the beach
vodka, liquore alla pesca, succo d’arancia, 
sciroppo di mirtillo
salty dogsalty dog
vodka, succo di pompelmo
apple martiniapple martini
vodka, liquore alla mela, triple sec
kamikazekamikaze
vodka, triple sec, succo di limone
japanese slipperjapanese slipper
midori, triple sec, succo di limone
cichinacichina
vodka passoa, succo d’arancia
alabama slingalabama sling
vodka, amaretto di saronno, southern comfort, 
succo d’arancia, granatina
green passiongreen passion
vodka, triple sec, crema di banana succo 
d’arancia, succo di mela verda
mexicolamexicola
tequila, succo di limone, coca cola
giuliettagiulietta
vodka, disaronno, limone, succo d’arancia
summer freshsummer fresh
malibù, midori, succo d’ananas
john collinsjohn collins
gin, limone, zucchero, angostura, soda

6,00
long drinks and any
time cocktails



basquiat mulebasquiat mule
passito, lime, zenzero, ginger beer, anice
moscow mulemoscow mule
vodka, lime, ginger beer, zenzero
london mulelondon mule
gin, lime, ginger beer, zenzero

mojitomojito
rum, lime a pezzi, zucchero di canna bianco, 
menta, soda

caipirinhacaipirinha
cachaca, lime a pezzi, zucchero di canna

caipiroskacaipiroska
vodka, lime a pezzi, succo d’arancia, zucchero 
di canna

campari orange passioncampari orange passion
campari, arancia a pezzi, succo d’arancia, 
zucchero di canna

scuba librescuba libre
rum scuro, lime a pezzi, zucchero di canna, 
coca cola

caipirissimacaipirissima
rum lime a pezzi, zucchero di canna

ron coolerron cooler
rum scuro, lime a pezzi, arancia, zucchero di 
canna, ginger ale

7,00

6,00

long drinks and any
time cocktails

pestati



long drinks and any
time cocktails

daiquiridaiquiri
rum, succo di lime, sc. di zucchero
strawberry daiquiristrawberry daiquiri
rum, succo di limone, sciroppo di fragola
margaritamargarita
tequila, triple sec, succo di limone
strawberry margaritastrawberry margarita
tequila, triple sec, succo di limone, sciroppo di 
fragola
melon icemelon ice
rum, vodka al melone, succo di limone
mannymanny
vodka, triple sec, succo d’arancia, ananas, 
pesca, sc. fragola

kir royalkir royal
prosecco, creme de cassis
kir imperialkir imperial
prosecco, liquore alle fragole
secròsecrò
prosecco, crodino
bellinibellini
prosecco, succo di pesca
rossinirossini
proseccom, sciroppo di fragola
mimosamimosa
prosecco, sciroppo d’arancia
diamantinodiamantino
prosecco, vodka alla pesca

6,00

5,00

frozen

sparkling





- The Nero al cioccolato con Rum 
- Giardini di maggio con Cointreau
- Assam con Laphroaig
- The all’arancia con Glen Grant

BanchaBancha
giappone - Thè verde a foglie grandi 
schiacciate e di color verde intenso. Dal 
sapore fresco, leggermente amarognolo, è un 
thé a basso contenuto di teina

Pai Mu TanPai Mu Tan
Cina - Thé bianco primaverile, delicato al 
gusto, presenta gemme lanuginose e foglie 
grandi già aperte. Chiaro in tazza, dal sapore 
leggero e persistente.

Rooibos al naturaleRooibos al naturale
Coltivato soprattutto in Sudafrica. Questa 
bevanda non contiene teina, dal colore rosso 
in tazza, si presenta con un sapore suadente, 
dolciastro.

miscele forti

tè verde

tè bianco

tè rosso



assamassam
India - Tè nero a foglie scure e regolari. 
Dal gusto forte e deciso, di colore rosso scuro 
in tazza.

Lapsang SouchongLapsang Souchong 
cina - Tè nero noto per il suo caratteristico 
aroma e sapore affumicato dovuto al suo 
particolare processo di essiccazione. Ottimo 
accompagnamento con alimenti salati.

Prince  of   WalesPrince  of   Wales
Miscela classica ottenuta da té neri indiani. 
Molto aromatica, dal gusto forte e corposo.

Earl Grey ImperialeEarl Grey Imperiale
Tè Nero darjeeling di alta qualità, arricchito 
dall’aroma di bergamotto di Calabria.
Gusto pieno, fruttato, molto aromatico.

Fuoco di CeylonFuoco di Ceylon
Una fantastica miscela di té di Ceylon, 
zucchero, mandorla, fragola in pezzi, spezie e 
peperoncino. Piccante ma allo stesso tempo 
al profumo di fragole e panna.

Fresco RelaxFresco Relax
Tè nero alla menta con semi di finocchio.

Rosa d’InvernoRosa d’Inverno
Tè verde giapponese e scented cinese, con 
petali di rosa e girasole, aromi. 
Gusto di pesca e albicocca.

tè nero

miscele classiche



Turco alla Mela VerdeTurco alla Mela Verde
Tè nero turco, mela, cannella, zucchero e 
aromi.

Arancia & Cannella Arancia & Cannella 
Tè nero con scorze d’arancia e cannella in 
pezzi.

ShiningShining
Tè nero cinese, chiodi di garofano, cartamo, 
aromi. Gusto deciso, aroma di rhum e vaniglia.

Giardino SegretoGiardino Segreto
Una dolce miscela speziata, che evoca i giardini 
indiani: té nero, scorza di arancio, petali di 
fiori e il profumo intenso di vaniglia, arancio e 
cannella.

Vacanze RomaneVacanze Romane
Tè verde, petali di rosa, aromi. Dal gusto 
fresco, e profumo di noce.

DickensDickens
Miscela di tè nero Assam, cannella, coriandolo, 
chiodo di garofano e pezzetti di mela, dal caldo 
profumo di spezie.

MarrakechMarrakech
Avvolgente miscela di tè verdi, petali di rosa, 
ginger, e scorza d’arancio, dal gusto dolce di 
agrumi con il tocco inconfondibile della menta 
Nanà del Marocco

miscele classiche



CannellaCannella
Tè nero indiano, cannella, aromi.
Mandorla Mandorla 
Tè nero cinese, pezzetti di mandorla, aromi.
GelsominoGelsomino
Tè scented cinese al gelsomino, fiori di lavanda. 
Gusto fresco e  profumato.
vanigliavaniglia
Tè nero cinese, pezzetti di vaniglia, aromi.
CoccoCocco
Tè nero, pezzetti di cocco, aromi.
MentaMenta
Tè nero, menta.
ArancioArancio
Té nero cinese, fiori e scorze d’arancio, aromi.
LimoneLimone
Tè nero cinese, scorze di agrumi, aromi.

Soffio del Drago con GinsengSoffio del Drago con Ginseng
Apprezzato da secoli in Oriente, il Ginseng si 
unisce al té verde e a pezzetti di fragola per 
una bevanda profumata dal gusto rotondo e 
dolce.

Fragolina di BoscoFragolina di Bosco
Té Bancha verde, petali di rosa, aroma al 
gusto fragolina di bosco

Rosa del GiapponeRosa del Giappone
Raffinata miscela di tè verde e riso tostato, 
fiordaliso, roselline. Povera in teina, dal gusto 
dolce di fragolina matura.

tè neri aromatizzati

tè verdi aromatizzati



Raggio di LunaRaggio di Luna
Karkadè, rosa canina, scorza di arancio, mela, 
petali di girasole,  aromi. 
Gusto fruttato esotico.
KarkadèKarkadè
Raccolto dalla omonima pianta, il Karkadé in 
fiore dà la caratteristica colorazione rosso 
forte, dal sapore deciso e aspro.

Sogno d’AmoreSogno d’Amore
Karkadè, rosa canina, scorza di arancio, uvetta 
passolina, sambuco, mela, pezzetti di pesca, di 
albicocca, di pera, fiordaliso, aromi.
Gusto caramel e frutta.
Fuoco del caminoFuoco del camino
Karkadè, rosa canina, scorza d’arancio, mela, 
cannella, pezzetti di mandorla, chiodi di 
garofano, gelsomino, aromi. Gusto speziato.
Notti in TibetNotti in Tibet
Karkadè, rosa canina, scorze d’arancio, mela, 
fragola, lampone, cartamo, boccioli di rosa.
Gusto dolce e agrumato.
Tramonto RossoTramonto Rosso
Karkadè, rosa canina, mela, ribes, mirtilli, 
fiordaliso, calendula, sambuco. Rosso intenso in 
tazza, dal gusto dolciastro e persistente.
PantelleriaPantelleria
karkadè, rosa canina, aroma naturale di 
fico, fico in pezzi, rose gialle boccioli, aromi, 
calendula. Gusto di fico e mandorle.

infusi alla frutta



Liquirizia – finocchioLiquirizia – finocchio
Composto di erbe dalle note proprietà digestive, 
sgonfianti.
camomillacamomilla
camomilla in fiore
Tisana della NonnaTisana della Nonna
Miele, chiodi di garofano, cannella, scorze 
d’arancia, limone. E’ un toccasana!!!
Dolce AtmosferaDolce Atmosfera
Rooibos, yerba mate, elianto, mela, cannella, 
chiodi di garofano, pepe rosa.  Gusto dolce e 
speziato.
Yerba MateYerba Mate
Conosciuto anche come “Té dei Gesuiti”,  è una 
bevanda diffusa in tutto il Sud America, dove se 
ne fa uso da secoli. 
Dal sapore acre, intenso, eccitante.
Tiglio – fiori d’arancioTiglio – fiori d’arancio
Tiglio, fiori d’arancio. Rilassante
Tisana “Relax”Tisana “Relax”
Té verdi cinesi e giapponesi, camomilla, arancio 
fiori, tiglio argentato fiori e bratte, luppolo, 
salice cortecce, menta piperita, melissa, 
passiflora, biancospino fiori e foglie, finocchio 
semi, lavanda fiori, asperula foglie,
maggiorana foglie.
Tisana “Dopo Pasto”Tisana “Dopo Pasto”
Té verdi cinesi e giapponesi, finocchio semi, 
camomilla fiori,  melissa, menta piperita, 
genziana radice, karkadè fiori, arancio dolce 
scorze, salvia foglie, anice semi, coriandolo semi, 
rosmarino foglie, lavanda fiori.

erbe e tisane



MemoryMemory
Pensata per aiutare la concentrazione, lo 
studio, una miscela di mate, scorze di arancio, 
radice di ginseng, cannella, chiodi di garofano e 
pepe rosa. Gusto speziato.

Caldo abbraccioCaldo abbraccio
Profumatissima miscela di verbena, cannella, 
anice, finocchio, chiodo di garofano, liquirizia, 
pepe nero, zenzero, cardamomo, petali di rosa, 
noce moscata

Tè e Infusi e Tisane                  
Miscele forti                    
Biscotti – porz.

Basquiat CafèBasquiat Cafè ha scelto di utilizzare té  ha scelto di utilizzare té 
rigorosamente sfuso al fine di avere una rigorosamente sfuso al fine di avere una 
qualità superiore in aroma e gustoqualità superiore in aroma e gusto

Le macchie che si possono presentare nelle 
teiere sono da considerarsi un elemento 
naturale dovuto al tannino 
rilasciato dal thè. Il thé viene accompagnato 
da due biscotti prod. propria.

erbe e tisane

4,00
5,00
2,50



Latte     
Fondente  
Mandorla  
Caffè
Cocco
Nocciola con granella
Marron Glacè
Caramel – Mou
Menta 
Arancia e Cannella
Peperoncino
Pistacchio
Zenzero
Bianca
Bianca  al  Curry
Bianca al Caramello
Bacio Bianco e granella di  Nocciole
Bianca alla Mandorla e Cocco

Rhum
Jack Daniel’s
Amaretto
Whisky
Cointreau
Grappa

4,00

5,00

cioccolate

le forti



Cioccolata “Cuore freddo”Cioccolata “Cuore freddo”            
Gelato al cioccolato o alla vaniglia, 
affogato nella cioccolata calda

fonduta            fonduta            
La fonduta di cioccolata,  ideale per 
due, 
viene accompagnata da biscotti misti.

fonduta correttafonduta corretta

fonduta con gelatofonduta con gelato

aggiunzione panna o smarties

Le cioccolate sono accompagnate da due 
biscotti prod. propria   

cioccolate
5,00

11,00

13,00

13,00

+0,50



“ produzione nostra
* prodotto surgelato
L’aggiunta di alcol di fascia superiore prevede 
un aumento sul prezzo base dei cocktails a 
partire da  1,00.

Gli artisti dei quadri esposti al Basquiat sono:
Massimiliano Carollo
Andrea Celestino
Nicoletta Signorelli
per info chiedete al personale.

ingredientiingredienti 
Hamburger: prosciutto, caciocavallo, galbanino, 
uova, aromi
Involtini: prosciutto, caciocavallo, galbanino, 
mollica, mortadella, uova, aromi
biscotti: no tracce di mandorle o frutta 
secca, no lattosio, si uova, si farina

legenda



Elenco degli allergeni.
 
Le sostanze considerate allergeni nel 
Regolamento UE 1169/2011 sono: 
1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, (farro 
e grano Khorasan), segale, orzo, 
avena, o i loro ceppi ibridati e prodotti 
derivati. 
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 
3. Uova e prodotti a base di uova. 
4. Pesce e prodotti a base di pesce. 
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 
6. Soia e prodotti a base di soia. 
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso 
lattosio). 
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle, 
nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, 
noci del Brasile, pistacchi, noci
 macadamia o noci del Queensland, e i loro 
prodotti. 
9. Sedano e prodotti a base di sedano. 
10. Senape e prodotti a base di senape. 
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di 
sesamo. 
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni 
superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in
 termini di SO 2 totale. 
13. Lupini e prodotti a base di lupini. 
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Allergeni






