
Gold  Couvèe  
Blended ArABicA dAl BrAzil n
KenyA w - colomBiA w   
roBustA  indiA w

Miscela dolce con ricco bouquet 
aromatico e fine acidità note di 
cioccolato che per lungo tempo 
caratterizzano piacevolmente il 
retrogusto accompagnato da un 
percepibili sentori di agrume candito

100% ArAbiCA 
dAl BrAzil n - ethiopiA w
GuAtemAlA w - colomBiA w 

Dolce e delicata gusto e aromi raffinati 
retrogusto appagante e persistente 
bassissimo tenore di caffeina 

espresso 1,20 €

double shot 2,00 €

blACk Coffees  
(cAffè filtro e cAffè espresso)  2,00 €

lAtte mACChiAto 2,00 €

flAt White 2,00 €

CAppuCCino ClAssiCo 1,70 € 

CioCColAtA 4,00 €
VAriAzione con pAnnA 1,00 €

CroissAnt vuoti
CroissAnt Con zAbAione 
CroissAnt AllA CremA
CroissAnt AllA mArmellAtA
CroissAnt inteGrAli
CroissAnt veGAni 
CAnnonCini

piCColA pAstiCCeriA miGnon 1,00 €

lAtte intero
bevAndA veGetAle 
AllA soiA
24 KcAl per 100 Gr di prodotto 

bevAndA veGetAle 
All ’AvenA
61 KcAl per 100 Gr di prodotto

iCed lAtte 1,70 €

CAppuCCio shAkerAto 3,50 €

CAffè shAkerAto 3,00 €

v60 4,00 €

Chemex 4,00 €

mokA 2,20 € minimo per 2 persone
tempo di estrazione: 6/8 minuti

nApoletAno  
roBustA indiA n - VietnAm n
ArABicA BrAzil n

Miscela dal corpo denso e cremoso 
aroma deciso e persistente con note 
speziate presenti anche nel retrogusto 

deCAffeinAto  
ArABicA BrAzil - centroAmericA 
roBustA indiA n - VietnAm 
Dolce e caratterizzato da un aroma 
delicato e piacevole retrogusto pieno e 
persistente

CAffè filtro (AmericAno) 3,00 €

CAffè d ’orzo 
o CAffè GinsenG   
piccolo 1,40 € | GrAnde 1,70 €

montebiAnCo 2,00 €

mAroCChino 2,00 €  

infusi  3,70 €
tiGlio | rosA e KArKAdè | mentA | mAlVA

tè  3,70 €
enGlish Blend | Verde | Al limone

bevAndA veGetAle 
AllA mAndorlA
24 KcAl per 100 Gr di prodotto

bevAndA veGetAle 
Al CoCCo                     
24 KcAl per 100 Gr di prodotto

il  tuo espresso dellA roAstery musetti  i  nostri  CoCktAil  AlColiCi  8,00 € 

i  nostri  CoCktAil  AnAlColiCi 

hot drinks

lA pAstiCCeriA 1,30 € 

personAlizzA lA tuA bevAndA 
tipi  di  lAtte e  bevAnde veGetAli 

Cold drinks Gli  speCiAli

Cotto 
Crudo
CoppA 
pAnCettA 

tortA CrostAtA 3,00 €

foCACCiA di  reCCo 1,00 €

foCACCe 2,50 €
shirley temple
Ginger ale e granatina 
moulin rouGe
Succo d’arancia, Succo d’ananas, 
Succo di cranberry, Succo di limone

AmeriCAno 
Bitter Campari, Vermut rosso, soda 
bellini  /  rossini   
Prosecco, Nettare di pesca bianca
(Variante Rossini con fragole frullate)
bloody mAry
Succo di pomodoro, Vodka, Succo 
di limone, Salsa Worcestershire, 
Tabasco, Sale marino, Pepe nero
CAipirinhA 
Cachaca, Lime, Zucchero di canna
(Varianti con Vodka, Pisco, Tequila e Rum)
CAmpAri  e  Aperol sprizt

CAmpAri  shAkerAto
Bitter Campari mix to shake
CAn dA lA bissA   
Succo di Cranberry, Aperol, 
liquore di pesca e Can da la Bissa
ChAmpAGne CoCktAil
Chilled Champagne, Cognac, 
Angostura bitter
CoCktAil  mArtini 
Gin, vermut dry
CosmopolitAn
Vodka Citron, Cointreau, Succo di 
limone, Succo di mirtilli
CubA libre
Rum bianco, Cola, Succo di lime
emporion
Passion fruit, Saint Germain, Vodka, 
Ginger beer, Blue curaçao
frenCh 75
Gin, Succo fresco di limone, 
Zucchero, Champagne
Gin fizz
Gin, Succo fresco di limone,
Sciroppo di zucchero, Soda
irish Coffee
Whisky irlandese, Caffè bollente, 
Panna fresca, Zucchero di canna
mAi tAi
Rum chiaro, Rum scuro, 
Orange curaçao, Sciroppo di orzata, 
Succo di lime, Granatina
mAnhAttAn
Whiskey americano, Vermut rosso, 
Angostura

tAnquerAy 8,00 € 
beefeAter 8,00 €

tAnquerAy ten 10,00 €

bulldoG 10,00 €

bobbys 10,00 €

Gin mAre 10,00 €

sAbAtini  10,00 €

london n° 1  10,00 €

elefAnt Gin 10,00 €

portobello 10,00 €

smirnoff 8,00 € 
GrAy Goose 10,00 €

CiroC 10,00 €

fever tree
sChWeppes 
ACquA brillAnte
three Cents

floridA
Succo di pompelmo, Succo d’arancia, 
Succo di limone, Sciroppo di 
zucchero, Soda water

mArGAritA
Tequila, Triple sec, Succo di lime
merendry mule 
Merendry Fabbri, lime, Ginger Beer 
e Amarena Fabbri 
mimosA
Succo d’arancia, Champagne 
o spumante brut
mojito 
Rum, lime, menta, zucchero, soda
monteneGro mule 
Amaro Montenegro, lime e Ginger Beer
mosCoW mule
Vodka, Ginger Beer, Succo di lime
neGroni 
Bitter Campari, Vermut rosso, Gin 
neGroni quello sbAGliAto 
Bitter Campari, Vermut rosso e Prosecco
old fAshioned
Burbon o rye Whiskey, Angostura, 
Zucchero, Soda water
pimms n°1
Pimms n°1 e Ginger Ale 
piÑA ColAdA
Rum bianco, Latte di cocco, 
Succo di ananas
pisCo sour
Pisco, Sciroppo di zucchero, 
Succo di limone, albume, Angostura 
seA breeze
Vodka, Succo di mirtillo rosso 
americano, Succo fresco di pompelmo
sex on the beACh
Vodka, Vodka alla pesca, 
Succo di Arancia, Succo di mirtilli
tequilA sunrise
Tequila, Succo di arancia, Sciroppo 
di granatina, Ciliegia candita, 
Fette d’arancia
tom Collins
Gin, Succo di limone, Sciroppo 
di zucchero, Soda, Angostura
White lAdy
Gin, Triple sec, Succo di limone
vesper
Gin, Vodka, Vermut dry, 
Scorza di limone

il  tuo Gin lA tuA vodkA  

lA tuA toniCA 

vAlpoliCellA    6,00 €  

nebbiolo    6,00 €  

pinot nero    6,00 €  

ChiAnti  ClAssiCo   6,00 €  

brunello    6,00 €  

i  vini  rossi

ortruGo    6,00 €  

Gutturnio superiore  6,00 €  

Gutturnio frizzAnte   6,00 € 

Non possiamo garantire l’assenza completa di allergeni (tra cui latte, uova, soia, frutta secca a guscio, arachidi, glutine 
e altri) nei nostri prodotti.
Gli strumenti per la loro conservazione, preparazione e servizio sono condivisi con altri prodotti che potrebbero contenere 
tali allergeni.

loCAli  piACentini

GeWurztrAminer   6,00 €  

ChArdonnAy    6,00 €  

sAuviGnon    6,00 €  

i  vini  biAnChi
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proseCCo doC millesimAto 6,00 € 

proseCCo    6,00 €  

trento doC    6,00 €  

trento doC rosé  6,00 €  

frAnCiACortA   6,00 €  

CAn dA lA bissA rosè  6,00 €  25,00 € 
Cuvée 24k extrA dry 
millesimAto    6,00 €  20,00 €

Cuvée 24k extrA dry rosé  6,00 €  20,00 €

ChAmpAGne    10,00 €  

ChAmpAGne rosé    12,00 €  

le bolliCine   cAlice  BottiGliA

ChAmpAGne     

ACquA pAnnA 
25 Cl nAturAle 1,50 €

ACquA sAn pelleGrino 
25 Cl GAssAtA 1,50 €

perrier 20  Cl 2,00 €  

CoCA ColA 4,00 €

CoCA ColA zero 4,00 €

toniCA 4,00 €

lemon 4,00 €

ACquA brillAnte 4,00 €

Chinotto 4,00 € 

GAzzosA 4,00 €

GinGer beer 4,00 €

GinGer Ale 4,00 €

ArAnCiAtA 4,00 €

ArAnCiAtA AmArA 4,00 €

red bull 4,00 €

sidro di  mele 4,00 €

tè freddo Al limone 4,00 €

tè freddo AllA pesCA 4,00 €

suCChi  di  fruttA 4,00 €

spremutA pompelmo 4,00 €

spremutA ArAnCiA 4,00 €

le bevAnde

CAmpAri  sodA 
Crodino 
sAnbitter

Aperitivi  sodAti  4,00 € 

fruttA 
verdurA 
ACquA detox

le CentrifuGhe 5,00 € 

lA buttiGA 
AlWAys stAndinG 33 Cl
blAnChe -  4 ,2%
Birra bianca resa unica dalla 
morbidezza e dai profumi di petali 
di rosa. Alla punta di coriandolo e 
ai sentori di agrumi (arancia dolce e 
lime), si aggiungono note balsamiche 
e fruttate ed un freschissimo finale 
secco.

lA buttiGA 
soGno doro 33 Cl
AmeriCAn pAle Ale -  5%
Sapore morbido e complesso ottenuto 
dalla combinazione dei malti con 
i cinque luppoli: nobili inglesi, dal 
gusto fresco ed erbaceo ed americani, 
dal ricco sapore agrumato di 
pompelmo e mandarino. La Schiuma 
fitta e persistente si perde fra gli 
intensi profumi di questa birra.

lA buttiGA 
psyCho 33 Cl
double ipA -  7 ,1%
Double IPA estremamente luppolata.
Al naso un bouquet molto intenso ed 
intrigante di fiori tropicali, agrumi 
e frutto della passione. I 99,8 IBU, 
ricchi di luppoli americani ed 
oceanici, ben bilanciati dai malti 
caramellati, invadono piacevolmente 
la bocca, lasciando una freschezza ed 
una secchezza finale, invogliando a 
berne subito un’altra... ed un’altra...
fino alla pazzia.

pAulAner Weissbier 50  Cl
CoronA 33 Cl
beCk’s  33  Cl 

le  birre 4,00 €


