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PANINI GOurMET

Il CrudO dOp
pita, Crudo di parma dOp, Mozzarella di bufala, Olio, pepe.

€3,90

Il COTTO
Spuntello tradizionale, prosciutto cotto, asiago dOp,
pomodoro rosso, Olio, pepe.

€3,50

la MOrTadElla
pita, Mortadella, brie, Trito di olive nere, Olio, pepe.

€3,90

la fINOCCHIONa
Spuntello tradizionale, finocchiona di cinta senese 
(az. agricola il poggio), pecorino fresco, pomodoro rosso, Olio.

€3,90

la brESaOla
Sfilatino multicereale, bresaola, robiola, rucola, 
Scaglie di Grana padano, pachino, Olio, pepe.

€4,90

la pOrCHETTa
Giotto aurea, porchetta (az. agricola il poggio), Maionese, asiago dop, 
lattuga, pomodoro rosso, Olio.

€3,90

Il dIETETICO
Sfilatino multicereale, fesa di tacchino, philadelphia light, Valeriana, 
pomodoro rosso, Olio, pepe.

€3,90

Il VEGETarIaNO
Sfilatino multicereale, zucchine, Melanzane grigliate, 
pecorino fresco, Olio, pepe. 

€3,90

Il SalMONE
Sfilatino multicereale, Salmone affumicato, robiola, rucola, Olio, pepe.

€5,90

l‘aCCIuGa
Spuntello tradizionale, acciughe, ricotta di pecora, 
pomodori secchi, Origano, Olio.

€4,50

TRAMEZZINI

pomodoro rosso e mozzarella €2,00

Tonno, pomodoro rosso e rucola €2,00

Salame Milano e uovo sodo €2,00

Salmone, philadelphia e rucola €2,00

Tonno e carciofini €2,00

prosciutto cotto e formaggio €2,00

Insalata di pollo €2,00

INSALATE

TONNO
Tonno, valeriana, olive verdi, pachino. 

€8,00

GrECa
Cetriolo, feta, cipolla di Tropea, olive nere e origano. 

€7,00

bufala
rucola, pachino, mozzarella di bufala. 

€8,00

SalMONE
Salmone, valeriana, pomodoro pachino.

€9,00

paTaTE
patate lesse, cipolla di Tropea, olive nere e acciughe

€7,00

CaprESE
pomodoro rosso, mozzarella di bufala e basilico

€8,00



CAFFETTERIA & bEvANDE

Caffè espresso €0,90

Caffè d’orzo €1,00

Caffè deka €1,00

Ginseng €1,20

Marocchino €1,20

Caffè freddo €1,20

latte macchiato €1,10

Cappuccino €1,10

Croissant €0,90

Croissant farciti €1,00

acqua 500 ml. €1,00

Schweppes tonica €2,50

Schweppes lemon €2,50

Coca Cola €2,00

San pellegrino aranciata amara €2,00

San pellegrino cocktail €2,50

San pellegrino bitter dry €2,50

San pellegrino bitter rosso €2,50

aperol barbieri €2,50

bitter Campari €2,50

Cedrata Tassoni €2,00

Crodino €2,50

Campari soda €2,50

aperol soda €2,50

Vermouth Contratto bianco €2,50

Vermouth Contratto rosso €2,50

SUCChI KohL MELA DI MoNTAgNA 200 ml. 750 ml.

Mela pinova €2,50

Mela Jonacold €2,50

Mela Elstar €2,50

Mela e Sambuco €2,50

Mela e pera €2,50

Mela e Carota €2,50 €7,50

Mela e ribes Nero €2,50 €7,50

Mela e albicocca €2,50 €7,50

Mela e Mirtillo Nero €2,50 €7,50

WhISKy

Whisky Scapa 16 y.O ml. 40 €4,00

Whisky Strathisla 12 y.O ml. 40 €4,00

Whisky Tokinoka japan blended ml. 40 €5,00

Whisky Jameson riserva ml. 40 €4,00

Whisky Old pepper Kentucky bourbon ml. 40 €4,00
   

I gIN

Gin Mare ml. 40 €4,00

Gin Geranium 44% Vol. ml. 40 €4,00

Gin Isfjord premium ml. 40 €4,00

Gin Haswell london dry Vol. ml. 40 €4,00

Gin boe Superior 44% Vol. ml. 40 €4,00

RUM

ron Mombacho 12 y.O. Vol. ml. 40 €5,00

ron damoisseau Vieux 5 y.O. ml. 40 €5,00

ron presidente aneyo 19 y.O. 42° ml. 40 €5,00

ron Exquisito ron Solera 1990 ml. 40 €6,00

ron barcelò imperial premium blend Vol. ml. 40 €10,00

gRAPPE

Grappa rossi di asiago linea culto amarone ml. 40 €5,00

Grappa rossi di asiago linea culto amarone ml. 40 €5,00

voDKE

Vodka Sernova ml. 40 €5,00

Vodka Imperial gold premium ml. 40 €3,00

Vodka beluga ml. 40 €5,00

Vodka Czaris original ml. 40 €3,00

Vodka Heavy Water ml. 40 €5,00

LE bIbITE DI LURISIA

gazzosa
ll gusto unico della nostra Gazzosa nasce lontano, nel tempo e nello 
spazio. la ricetta con cui la facciamo è quella originale degli anni ‘50 ed 
i limoni che usiamo sono quelli sfusati, coltivati da oltre 300 anni solo 
sui terrazzamenti della costiera amalfitana, famosi per la polpa succosa 
e semi dolce.

€2,20

Chinotto 
l’aroma unico del nostro chinotto nasce sulla riviera ligure di ponente 
dove, fin dal 1500, si coltivano piante di chinotto. a Savona, oggi, esiste 
il presìdio Slow food a tutela del prezioso agrume che conferisce alla 
nostra bibita il tipico gusto ambrato capace di sprigionare profumi in-
tensi e succosi.

€2,20

Aranciata
la nostra aranciata è prodotta con le arance del Gargano IGp, presìdio 
Slow food affacciato su una delle baie più incantevoli del mar adriatico. 
Qui le arance maturano alla fine dell’inverno acquisendo un’ecceziona-
le resistenza all’ossidazione dopo la raccolta: buccia sottilissima, polpa 
croccante e succo tendente al dolce per ottenere un prodotto unico.

€2,20

bIRRE

birra del borgo Cortigiana, 330 ml. (dorata) €4,50

birra del borgo Maledetta, 330 ml. (ambrata) €4,50

birra del borgo Genziana, 330 ml. (dorata) €4,50

birra Terza rima Viziosa, 500 ml. (bionda doppio malto) €6,50

birra Terza rima Virtuosa, 500 ml. (bionda) €6,50

birra  Terza rima dannata, 500 ml. (ambrata) €6,50

birraMenabrea 660 ml. (chiara) €3,50

AMARI

Montenegro 40ml. €2,50

del Capo 40ml. €2,50

averna 40ml. €2,50

Jegermeister 40ml. €2,50

fernet branca 40ml. €2,50

fernet branca menta 40ml. €2,50

Sambuca classica rossi 40ml. €2,50

vINI 

franciacorta Cornaleto brut 120 ml. €3,50

franciacorta Cornaleto Satin 120 ml. €4,00

franciacorta Cornaleto rosè 120 ml. €4,00

lapostole Sauvignon blanc 2013 (Chile) 120 ml. €3,00

domane Wachau riesling 2013 (austria) 120 ml. €3,00

CENTRIFUghE DI FRUTTA

pera, mela €3,50

pompelmo, cetriolo, menta €3,50

ananas, mela, sedano €3,50

Verdure verdi €3,50

fragole, pesche e anguria €3,50

Carote €3,50


