
i caffe’

i cappucci

Caffè Pierre 1984      € 1 
Caffè Pierre 1984 doppio      € 1,60 
Caffè macchiato       € 1,10 
Caffè americano       € 1,30 
Caffè Dek        € 1,20 
Caffè d’orzo bio (tazza piccola o grande)          € 1,20 o € 1,40 
Ginseng biologico (tazza piccola o grande)      € 1,20 o € 1,40 
Cicorino        € 1,20 
Macchiatone        € 1,30 
Marocchino tradizionale      € 1,50 
Marawkkino (latte di mandorla e fave di cacao crudo)  € 2 
Specialty Coffee          da  € 2,50

Cappuccio normale o maxi         € 1,50 o € 2,50 
Cappuccio bugiardo (orzo o cicoria)    € 1,50 
Cappuccio di soia       € 1,60 
Cappuccio di mandorla      € 1,80 
Cappuccio di avena  In-Vece     € 2,20 
Cappuccio alla canapa      € 2,50 
Cappuccio alla rosa       € 2,50 

Macaccino (con radice di maca)      € 2 

Golden Milk           € 2,50 
Matcha Milk          € 2,50 
Pink Milk          € 2,50 
Chai latte           € 3,50 
Latte macchiato         € 1,50 
Latte bianco              da  € 1,20



le cioccolate
Cioccolata Marco Colzani              € 3,50 

Cioccolata Azteca Marco Colzani     € 4 

Cioccolata Marco Colzani con vaniglia di Bourbon  € 4 

Cioccolata Marco Colzani con cannella di Ceylon  € 4 

Cioccolata Marco Colzani al peperoncino   € 4 

Cioccolata Marco Colzani vegana (soia o mandorla)  € 4 

Cioccolata bianca       € 4 

Cioccolata bianca al pistacchio     € 4,50 

Cioccolata bianca al tè Matcha     € 4,50 

Aggiunta di panna montata     € 0,50

le altre bevande
Succhi di frutta (ananas, mirtillo, ecc.)             € 3,50 

Spremuta (arancia, pompelmo rosa)    € 3,50 

Estratto di frutta del giorno      € 4,50 

Bibite dissetanti       € 3,50 

 Acqua tonica Cortese 

 Limonata Marco Colzani 

 Gazzosa Lurisia 

 Chinotto Lurisia        

Cortesino biologico (ginger rosso)     € 3,50



i te’ in foglia
TÈ NERI 

English Breakfast – Foglie di tè spezzate provenienti da coltivazioni 
biologiche controllate in Sumatra e Assam. Tè scuro, 
aromatico e potente, dal gusto speziato, perfetto con il latte. 

Darjeeling – Il giardino del tè Monteviot offre questo meraviglioso 
tè nero lavorato con metodi tradizionali e da coltivazione 
biologica, corposo con un retrogusto leggermente speziato. 

Assam Leaf Blend – Miscela di foglie selezionate dalle punte color 
oro e dal sapore terroso-speziato con una nota di malto. 

In forma con Goji e Melograno – Tè arancio-rosso decorato con 
gojiberries e boccioli di rosa, antiossidante e vitaminico. 

Arancia Oolong – Tè oolong dalle note aromatiche riconducibili 
alla pesca matura, per un’esperienza gustativa speciale. 

Cioccolato – Profumato come una torta, dalle inconfondibili note 
dolci di vaniglia, crema di latte e cioccolato. 

Cannella – Forte miscela Cina/Ceylon con pezzi di cannella. 

Violetta – Tè nero di provenienza cinese arricchito con fiordaliso. 

Mon Vert Jardin – Tè nero indiano arricchito con boccioli bianchi 
di ibisco, petali di rosa, fiori di gelsomino e malva. 

Lavanda & Ribes – Tè nero aromatizzato con fiori di lavanda, ribes 
nero, ibisco e rosa canina. 

TÈ BIANCHI 

Chai White Tea – Ispirato ad una tradizionale ricetta indiana, è un 
tè dal gusto speziato, ottimo anche come digestivo. 

Fiori di Loto – Tè bianco cinese arricchito con pezzetti di papaya e 
boccioli di rosa. 

Buddha’s Little Secret – Tè bianco cinese con perle di gelsomino e 
boccioli bianchi di ibisco.

€ 3,50



i te’ in foglia
TÈ VERDI 

Sani con lo Zenzero – Puro, forte e deciso, dal gusto acidulo e 
speziato; è un antinfiammatorio naturale, analgesico e 
digestivo, ottimo anche in caso di stato influenzale. 

Purificati con l’Aloe – Armonico e gustoso, è il benessere in tazza. 

Marocchino – Miscela d’ispirazione nordafricana, ha un profumo 
intenso e persistente dovuto alle foglie di menta piperita. 

Fiore di Calendula – Fiore di tè verde prodotto nella provincia 
cinese di Guangxi, solare e circondato da una corona di 
foglie verdi. L’infuso ha un gusto morbido e floreale. 

Gunpowder – Tè verde molto popolare nello Zheijang, dalle foglie 
arrotolate e dall’aroma forte e speziato. 

Mate – Bevanda dal gusto rinfrescante e dalle proprietà stimolanti 
per corpo e mente, ottenuta dalla lavorazione della pianta 
sempreverde llex Paraguaiensis. Si consiglia il consumo al 
mattino o dopo pranzo dato il buon contenuto di caffeina. 

ALTRI TÈ 

Rooibos – Privo di teina e ricco di vitamina C, sali minerali e 
proteine, questo tè ha un gusto dolce, risultato della 
lavorazione dei rami dell’Aspalathus linearis, e uno degli 
infusi più antichi al mondo.  

With Love – Rooibos rosso, honeybush con mirtilli, lamponi, petali e 
boccioli di rosa. 

Pu-Erh King – Pu-erh in foglie, ricco di gemme apicali e dal sapore 
ricco, molto pregiato perché ottenuto da una lavorazione 
lunga e complessa. Infuso dal colore rosso scuro e dal gusto 
dolciastro che richiama la liquirizia, è un alleato prezioso 
per la salute e utile a contrastare il colesterolo. 

Tè Giallo Yinzhen – Tè giallo cinese particolarmente raro, dalla 
fragranza che richiama la frutta secca.

€ 3,50



gli infusi
Esotico – Infuso dal gusto vivace, fresco e fruttato; può essere 

gustato caldo, freddo o miscelato con il tè verde al rooibos. 

Cuor di leone – Infuso dal gusto irresistibile e ricco di frutti benefici 
per l’organismo. 

Polinesia – Infuso di frutta esotica arricchito da fiori blu e gialli per 
un perfetto gusto dolce-amaro. 

Samba nel bosco – Il calore dei paesi tropicali in una tazza. 

Io donna – Infuso a basso contenuto acido che aiuta a riequilibrare 
il sistema neurovegetativo grazie alla presenza delle foglie 
di lamponi e dei frutti rossi. 

In forma con Goji e melograno – Miscela ricca di antiossidanti, 
vitamine e sali minerali, di colore rosso-arancio e arricchita 
dalla presenza di bacche di Goji e boccioli di rosa. 

No stress – Infuso ideale per dimenticare lo stress quotidiano grazie 
alla combinazione di menta e melissa; può essere gustato 
anche alla sera visto il suo basso contenuto acido. 

Ayurveda Moringa – Miscela ideale per prevenire oltre 300 tipi di 
malattie e famosa per i suoi effetti afrodisiaci. 

Ayurveda Digiuno – Miscela che aiuta a sostenere tempi moderati 
di digiuno e realizzata secondo antiche ricette indiane. 

Ayurveda Yoga tè – Bevanda rivitalizzante piacevole in qualsiasi 
momento, soprattutto nelle giornate più fredde. 

Semi di finocchio – Buon integratore di calcio, aiuta la diuresi e la 
digestione. 

Camomilla – Tisana rilassante per eccellenza, dal sapore morbido 
e delicato. 

Amami – Miscela a base di rooibos composta secondo la ricetta 
degli antichi filtri d’amore indiani e capace di rivitalizzare 
passioni assopite.

€ 3,50



il dolce e il salato
Brioche al burro o vegana vuota              € 1,20 

Brioche al burro o vegana farcita con crema e/o        
marmellata artigianale      € 1,40 

Brioche al burro o vegana farcita con crema di               
nocciole di Marco Colzani      € 1,50 

Brioche al burro o vegana farcita con crema al               
pistacchio di Marco Colzani     € 1,50 

Yogurt con frutta secca, semi, frutta       da  € 3,50 

Muffin         € 3 

Dolcetti e simili       € 1,50 

Pane, burro e marmellata      € 2,50 

Biscotti artigianali          da  € 0,60 

Monoporzione          da  € 4,50 

Tiramisù            da  € 4,50 

Raw brownie        € 4,50 

Crostatina raw       € 2,50 

Toast            da  € 4 

Brioche vegana salata      € 2,50 

Tramezzino           da  € 4


