Drinks

Alcoolici
e superalcolici

ANALCOLICI

Liquori

€ 3,00

Amari

€ 2,50

Acqua minerale al bicchiere

€ 0,80

Brandy

€ 4,00

Acqua minerale 500 ml

€ 1,30

Cointreau

€ 4,00

Acqua minerale 1 L

€ 1,80

Gran Marnier

€ 4,00

Limonata/Cedrata 200 ml

€ 1,00

Rhum

€ 3,50

Bibite in lattina

€ 2,00

Punch/Brûlé

€ 2,00

Bibite in bottiglia
(cola, aranciata ...)

€ 2,00

Succhi di frutta

€ 2,00

Sciroppi/Granite

€ 1,50

Red Bull in lattina

€ 3,00

Aperitivo analcoolico
(Gingerino, Crodino, San Bitter...)

€ 2,00

Grappe monovitigno
o alla frutta

€ 3,00

Grappe aromatizzate
alle erbe		

€ 3,00

Grappe invecchiate

€ 4,00

Whisky		

€ 4,00

Vodka

€ 3,00

Aperitivi alcoolici

€ 5,00

Gelati
Servizio al tavolo/asporto
1 pallina € 1,80/1.40
2 palline € 2.50/2.00

Birre
e Vini
Birra alla spina piccola € 2,00

200 ml

Birra alla spina media € 4,00
400 ml

Vino alla spina € 1,00
100 ml

Vino frizzante alla spina € 1,20
100 ml

Birra in bottiglia € 3,00

3 palline € 3.00
4 palline € 4.00

Le nostre Coppe Gelato
Fantasie di creme € 6.00

3 gusti di gelato a scelta, riccioli di cioccolato,
cannoli di wafer e granella di nocciola

Fantasia di frutta € 6.00

2 gusti di gelato a scelta, panna montata,
frutta fresca, cannoli di wafer

Macedonia di frutta classica € 6.00
Frutta fresca di stagione, 2 gusti di gelato alla frutta,
foglioline di ananas, zucchero a velo

Coppa Aperol € 7.00

Gelato al limone, Aperol, prosecco,
scorze di arancia e julienne di limone

Coppa FAI DA TE

Scegli tu gli ingredienti

Prosecco, Spumanti,
Vini rossi, bianchi e rosati
I prezzi sono esposti in lavagna
Via del Commercio 30 - 38121 Trento
tel 342 3732528

Menù
Colazione
Aperitivi
Pasti Veloci

Different food
for different people!

Different food
for different people!

CAFFETTERIA
Caffè/Corretto

€ 1,00/1,50

Caffè decaffeinato
Caffè d’orzo
piccolo/grande
Caffè al ginseng
piccolo/grande

€ 1,10
€ 1,00/1,20
€ 1,20/1,30

Caffè shakerato		
Caffè shakerato
con liquore

€ 1,30
€ 1,50

Bruschette

Cappuccino
decaffeinato

€ 1,20

Cappuccino d’orzo

€ 1,30

Cappuccino al ginseng € 1,50
Latte caldo

€ 1,00

Latte macchiato

€ 1,20

Cioccolata

€ 3,00

Tè/Infusi

€ 2,00

Caffè americano

€ 1,20

Spremuta d’arancia

€ 2,50

Cappuccino

€ 1,10

Centrifughe

€ 3,00

MARINARA € 3,50

Pomodoro, aglio, origano

MARGHERITA € 4,50
SAPORITA € 5,50

Pomodoro, mozzarella,
peperoncino, aglio e origano

PIOGGIA € 4,50

Pomodoro, doppia mozzarella

PROSCIUTTO
E FUNGHI € 6,00

Pomodoro, mozzarella,
prosciutto cotto, funghi
Pomodoro, mozzarella,
prosciutto crudo a fine cottura

SPECK € 5,00

dolce

Tutti i prodotti sono esposti al banco

Brioches dolci
Sfoglie

€ 1,10

Pomodoro, mozzarella,
speck a fine cottura

€ 1,10

Ciambelle

€ 1,10

Muffin

€ 2,50

Focacce assortite

€ 2,50

Pizzetta al tegamino

€ 4,00

Pomodoro, mozzarella, formaggio
spalmabile, bresaola a fine cottura

del benessere

Tirakkine assortite

€ 4,50

GAMBERETTI € 7,00

Muesli/Cornflakes

Toast classico

€ 3,50

€ 2,50

Fette biscottate, burro,
marmellate e miele
€ 2,50
Yogurt crema bianco

€ 1,00

La colazione
del benessere

€ 5,00

BRESAOLA € 7,00

€ 4,00

Tramezzini assortiti

€ 3,00

ROMANA € 6,50

Panini a bocconcini
assortiti

€ 1,50

Pomodoro, mozzarella,
acciughe, capperi e origano

friarielli € 5,00

BUFALA € 5,00

BRESAOLA € 4,50

GORGO € 5,00

LARDO € 4,50

HAMBURGHER
DI SOIA € 5,00

Lardo, salsa rucola

Hamburger alle verdure, pomodoro,
maionese, insalata

CRUDO € 4,50

TOFU € 5,00

HAMBURGHER € 4,50

FUNGHI € 5,00

Pomodoro, mozzarella, mozzarella
di bufala a fine cottura, rucola

LA DIVERSA € 7,00

Pomodoro, mozzarella, zucchine
a julienne, pomodorini, rucola
e scaglie di grana

ZUCCHINE € 6,50

Pomodoro, mozzarella, formaggio
spalmabile, zucchine a julienne
e rucola a fine cottura

Bresaola, formaggio spalmabile,
rucola e scaglie di grana

Crudo, mozzarella di bufala, rucola,
salsa tartara

COTOLETTA € 4,50

Avocado, peperoni alla brace,
pomodoro, stracchino, olio d’oliva
e pepe

Extra

Mozzarella di bufala, valeriana,
pomodoro a fette

i n sa l ato n e
LA RICCA € 7,00

Insalata verde, carote, pomodorini,
rucola, mais, tonno, mozzarella
ciliegina e cipolla di Tropea

LA DIVERSA € 7,00

* Alcuni prodotti utilizzati fuori
stagione possono essere surgelati.

AVOCADO € 5,00

BUFALA € 5,00

Crudo, brie, servito su letto di rucola

* Bruschette realizzate su pane
ciabatta rettangolare.

Tofu, salsa di carciofi, lattuga,
pomodorini
Funghi misti, stracchino, rucola

PIADINA € 4,50

Le aggiunte di ingredienti
possono variare
da € 0,50 a € 5,00

Gorgonzola, ricotta e mandorle tritate

Hamburger, pomodoro, maionese,
insalata

Cotoletta, insalata, pomodoro,
maionese

NAPOLI € 6,00

Toast farcito

Tonno, insalata, pomodoro,
formaggio spalmabile

Friarielli leggermente piccanti,
ricotta, pomodorini

Pomodoro, mozzarella, gamberetti
e rucola a fine cottura
Pomodoro, mozzarella,
acciughe, origano

ZUCCHINE € 5,00

Zucchine fresche, peperoni, cipolla,
paté di olive nere, olio extra vergine
d’oliva

TONNO € 4,50

Speck, asiago, cetrioli, salsa boscaiola

Pomodoro, mozzarella, verdure
miste fresche, grana grattugiato

DIAVOLA € 6,50

€ 4,00

I Vegetariani

SPECK € 4,50

Pomodoro, mozzarella, prosciutto
cotto, funghi, carciofi, olive
Pomodoro, mozzarella,
salamino piccante, peperoni
alla brace

COTTO € 4,50

Prosciutto cotto, stracchino,
pomodoro, insalata verde, origano

VERDURE € 6,50

QUATTRO STAGIONI € 6,50

(in vetrina)

Tutti i prodotti sono esposti al banco

Le Vegetariane

Pomodoro, mozzarella, prosciutto
cotto, funghi, carciofi

Tutti i prodotti sono esposti al banco

(in vetrina)

Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle
di Tropea

CAPRICCIOSA € 6,00

salata

Brioches salate farcite

TONNO E CIPOLLE € 6,50

Pomodoro, mozzarella

CRUDO € 6,00

Colazione

PA N I N I

Food

LA NOCI E OLIVE € 7,00

Insalata verde, mais, crostini, olive,
noci ed erba cipollina

insalata sedano
e peperone € 7,00

Insalata verde, cipolla di Tropea,
pomodorini, olive verdi, capperi, tofu
e origano

Insalata verde, sedano, peperone
rosso, olive, scaglie di grana e
crostini di pane

L’AVOCADO € 7,00

LA SPECK € 7,00

Insalata mista, cetriolo fresco, mela,
pomodorini, avocado e basilico

Insalata mista, uova sode, speck,
funghi, pepe e scaglie di grana

