Pasticceria
Dolci&Torte
Torta o crostata del giorno • 5
chiedi al personale

Brownie al cioccolato • 5
con salsa ai frutti rossi
— vegan — gluten free

Banana Bread • 5

con farina di mandorle e latte di cocco
— vegan — gluten free — sugar free

Tortino “ricotta” e visciole • 6

Biscotteria
Biscotti cioccolato e sale • 0,80
— vegan

Cookies avena e granola • 1,50
— vegan

con ricotta di anacardi e confettura di visciole

Shortbread alla cannella • 1,50

— vegan

— vegan

Cheesecake • 6

Diamantini al burro • 0,50

— vegan — gluten free

— veggie

Tiramisù • 6

Ciambelline al vino • 0,50

— vegan — gluten fre

Barrette di Granola • 2,50

con crema di anacardi e gelatina ai frutti rossi

Crema di soia e anacardi, biscotto morbido
e bagna al caffè

Frolla montata al te Matcha o al Miso

— veggie

— vegan

Praline miste • 2,50/3,50
chiedi al personale
— vegan

Bevande
Caffetteria
al tavolo
Espresso • 2
Cappuccino • 2,50
Cappuccino latte vegetale • 2,50
Golden Milk • 4
Macha Latte • 4
Chai Latte • 4
Acqua microﬁltrata • 2

Juices • 5
Saggio

barbabietola, mela, carota e zenzero

Vitale

ananas, carota e lime

Forzuto

spinaci, sedano, mela e lime

Detox

sedano, ﬁnocchio, cetriolo e lime

Smoothies • 5
Green Power

spinaci, banana, datteri e lime

Red Velvet

frutti rossi, semi di chia, latte di cocco e basilico

Cacao

cacao, maca, banana, sciroppo d’acero e noci

Fruit Bowl • 7,50

gli smoothies possono essere serviti
in bowl con granola della casa e frutta fresca

Shots • 3,50
Immunity Boost

zenzero, curcuma, peperoncino di caienna,
miele e limone

Tropical-Rehab

ananas, lime, zenzero e aceto di mele

Tè

•4

Té Sencha

Il più classico tra i tè verdi giapponesi

Tè Verde zenzero
e limone
Un must di Kusmi Tea

Tè Bancha

Verde, praticamente deteinato

Tè verde al Gelsomino
il più delicato tra i tè ﬂoreali

Tè Hojiucha

Tchaï della Tigre

Tè verde affumicato

tè nero speziato
(il 30% del prezzo va al WWF)

Tè Oolong

Tè cinese ossidato
dal gusto vellutato

Tè Genmaicha

Tè verde con riso tostato

Early Grey

il classico al bergamotto

Tisane

•4

Summer Dream
Infuso di frutti rossi
e ﬁori di ibisco

Digestiva

Infuso di semi di ﬁnocchio
e liquirizia

Roiboos

Infuso sudafricano deteinato

Endless Love

Roiboos profumato
agli agrumi e verbena

Love is Good

Infuso di spezie rinvigorente

Beautiful Mind

Utile per alleviare la stanchezza

Roiboos alla Vaniglia
Roiboos profumato alla vaniglia

Curcuma e Fiordaliso
Infuso ﬂoreale e speziato

Mate

Il famoso infuso rinvigorente argentino

