


CAFFETTERIA

ACQUA VALVERDE 25 cl 1.50

ACQUA VALVERDE 75 cl 3.00

CAFFÈ 1.30

CAFFÈ DECAFFEINATO 1.50

CAFFÈ MACCHIATO 1.30

CAFFÈ MACCHIATO | LATTE DI SOIA 1.40

CAFFÈ DOPPIO 2.00

CAFFÈ CORRETTO 2.00

CAFFÈ SHAKERATO | CORRETTO 4.00  5.00

CAFFÈ SHAKERATO CON BAILEYS 6.00

CAFFÈ AMERICANO 1.30

GINSENG 1.50  2.00

ORZO 1.50  2.00

CAPPUCCINO 2.00

CAPPUCCINO | LATTE DI SOIA 2.50

MAROCCHINO 1.50

LATTE MACCHIATO 2.00



LATTE CALDO 1.00

BRIOCHES 1.20

TORTA HOME MADE DEL GIORNO 4.00 

PICCOLA PASTICCERIA DEL GIORNO 4 pz. 1.00 

SPREMUTA 5.00

SUCCHI DI FRUTTA BIO 4.00
Pera Williams · Pesca · Albicocca · Mirtillo · A.C.E. · Ananas · Mela · Fragola
Melagrana



ROOTS OF TEA *

TEA

ASSAM 6.00
Il tè nero per eccellenza, dal gusto forte e deciso, ideale da gustare al
mattino

EMPEROR 6.00
Tè nero che dona energia e contrasta l’invecchiamento grazie alle proprietà
della mandorla

WHITE FLOWER 6.00
Non esiste tè al mondo più raffinato del tè bianco, una delicata miscela che
dona relax e benessere

OOLONG 6.00
Il più sofisticato dei tè verdi orientali, preziosa fonte di antiossidanti e calcio

INFUSI

FOREST TREASURE 6.00
Gustoso infuso ai frutti rossi, ricco di magnesio e potassio perfetto per le
persone attive e gli sportivi

SWEET SENSATION 6.00
Infuso al mango e papaya, rigenerante grazie alla presenza dell’ibisco, della
rosa canina e del sambuco

GINGER AND LEMON 6.00
Infuso biologico dal gusto agrumato a base di zenzero, limone, carota,
mirto e con note di tè verde.

ROOIBOS 6.00
Infuso di origine africana dal sapore naturalmente dolce, privo di caffeina,
ricco di vitamina C

LONDON PRINCE (BIO) 6.00
Miscela di tè neri biologici dal gusto energetico per dare la carica alla tua
giornata



*Serviti con piccola pasticceria del giorno

BIO

Piccante

TISANE

NIGHT FLOWER 6.00
Tisana ai fiori di camomilla, aiuta a rilassarsi e facilita la digestione

DRAININING (BIO) 6.00
Tisana purificante e rimineralizzante  a base di mela, scorze di agrumi e 
carcadè

REGULARITY 6.00
Tisana dal gusto primaverile a base di rosa canina, karcadè, camomilla e
fiori d’arancio



ROOTS OF CHOCOLATE *

LATTE 6.00
Gluten free, no OGM, senza grassi idrogenati

Ricca di buon latte fresco è una tentazione a cui non puoi dire di no

FONDENTE 6.00
Gluten free, no OGM, senza grassi idrogenati, anche con latte vegetale di 
soia

Dal gusto forte e deciso, per i veri amanti del cioccolato

PEPERONCINO 6.00
Gluten free, no OGM, senza grassi idrogenati, anche con latte vegetale di 
soia

La cioccolata per chi ama osare provando gusti inediti e sorprendenti

*Serviti con piccola pasticceria del giorno

BIO

Piccante



1 - GLUTINE
Cereali, grano, segale, orzo, 
avena, farro, kamut, inclusi 
ibridati derivati.

2 - CROSTACEI
Marini e d’acqua dolce: gamberi, 
scampi, aragoste, granchi e 
simili.

3 - UOVA E DERIVATI
Tra i derivati più comuni: 
maionese, frittata, emulsionanti, 
pasta all’uovo, biscotti e torte 
anche salate, gelati e creme ecc.

4 - PESCE
Tutti quei prodotti alimentari che 
si compongono di pesce, anche 
se in piccole percentuali.

5 - ARACHIDI E DERIVATI
Snack confezionati, creme e 
condimenti in cui vi sia anche in 
piccole dosi.

6 - SOIA
Prodotti derivati come: latte di 
soia, tofu, spaghetti di soia e 
simili.

7 - LATTE E DERIVATI
Ogni prodotto in cui viene usato 
il latte: yogurt, biscotti, torte, 
gelato e creme varie.

8 - FRUTTA A GUSCIO
Mandorle, nocciole, noci comuni, 
noci di acagiù, noci pecan, 
anacardi e pistacchi.

9 - SEDANO
Sia in pezzi che all’interno di 
preparati per zuppe, salse e 
concentrati vegetali.

10 - SENAPE
Si può trovare nelle salse e 
nei condimenti, specie nella 
mostarda.

11 - SESAMO
Semi interi usati per il pane, 
farine anche se lo contengono in 
minima percentuale.

12 - ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI
Snack confezionati, creme e 
condimenti in cui vi sia anche in 
piccole dosi.

13 - LUPINI
Presenti in cibi vegan sotto 
forma di: arrosti, salamini, farine 
e similari.

14 - MOLLUSCHI
Canestre l lo ,  cannol icchio, 
capasanta, cozza, ostrica, patella, 
vongola, tellina, ecc.

Lista allergeni alimentari




