Finalmente è possibile scegliere il proprio Caffè
e degustare le migliori miscele del mondo
proprio come si fa per i vini.
La nostra “Carta dei Caffè” propone una scelta
tra i migliori grani provenienti da piantagioni
selezionate in India, Brasile, Honduras,
Africa ed America Latina.
Varietà pregiate ricche di aromi unici,
ma anche miscele esclusive,
pura Arabica e decaffeinato.
Per il piacere di scegliere senza compromessi,
il caffè espresso, ora, è alla carta.
Ashoka Oriental Caffè: propone un’inedita
vena aromatica di cacao fine,
dolci note di frutta in polpa, mandorle e noccioline.
Il retrogusto ha una delicata nota
di lievi aromi di vaniglia e croccantino al miele.
100% Arabica.
L’ambra Oriental Caffè: è un caffè che rivela
dolci note di polpa di frutta e spezie
grazie alla prevalenza di Arabica (70%)
dell’America Latina e dell’India,
unita ad un tocco di Robusta (30%).
Gran Bar Batani: è un caffè deciso ed elegante.
Caratterizzato da delicate note di cacao
e frutta secca grazie all’Arabica (70%)
proveniente dall’Honduras
ed alla Robusta (30%) in arrivo dal Brasile.
Il celeste Oriental Caffè: è un decaffeinato
dalla densa corposità, caratterizzato
da delicate note di polpa di frutta,
cacao e cereali tostati
grazie all’Arabica (65%) del Sud America
ed alla Robusta (35%) dell’India .

“C'è una sola differenza tra una
lunga vita
ed una buona cena:
nella cena
i dolci vengono per ultimi.”

€ 4.00

ROBERT LOUIS BALFOUR STEVENSON

PIENZANDO

Є 12

ALLA CHEESECAKE
morbido al pecorino
pesca fresca e in spuma
zuppetta di albicocche
salsa al vino rosso

doMani
diEta!!!

MATTONELLA

Є 12

semifreddo allo yogurt
coulis di fragola
sedano - liquirizia
croccante di zucchero

TENERO

Є 12

soffice al cioccolato - mirtilli
granita di lamponi
salsa ai frutti di bosco
crumble al cacao

BANANA SPLIT...TATA

Є 12

spuma banana - crumble nocciola
salsa cacao - mou - gelato nocciola

TRADIZIONE

Є 14

selezione di cantucci
vin santo di caratello

GELATO

Є 12

cioccolato - panna
fragole - limone

FFS
insalata di frutta in stagione

Є 12

