> BREAKFAST La nostra colazione è davvero unica e speciale, sia per la qualità che per la freschezza. I prodotti che vi serviamo provengono infatti dalla storica pasticceria
artigianale “C-COLZANI”, che vanta oltre trent’anni di attività artigianale. è stata premiata per ben due volte dalla Guida Gambero Rosso, nel 2009 e nel 2012, come Miglior Bar
d’Italia Premio illy. Le briosche, il pane, i biscotti, gli yogurt, i succhi, le confetture, il caffè ed il cioccolato vengono prodotti da noi interamente in modo artigianale, tutti senza
conservanti. La frutta è biologica e stagionale, preferibilmente proveniente dal nostro territorio. > BREAKFAST The breakfast is really unique and special, both for its quality and
freshness. The products that we serve, come from the historical and famousus patisserie “C-COLZANI”, which has over thirty years of craft. It has been awarded twice by the
Gambero Rosso Guide, in 2009 and in 2012, for Best Bar in Italy Illy Prize. Croissants, bread, biscuits, yogurt, juices, jams, coffee and chocolate are produced entirely home-made
in a traditional way, all without chemical. The fruit is organic and seasonal, preferably coming from our territory. > LOCALE, STAGIONALE & FRESCO Siamo convinti che il cibo abbia
un sapore migliore quando viene preparato con ingredienti freschi, coltivati e raccolti con il giusto rispetto per la natura. Per questo motivo lavoriamo, dove possiamo, con i migliori
produttori locali. > LOCAL, SEASONAL & FRESH WE ARE CONVINCED THAT FOOD TASTES BEST WHEN PREPARED WITH FRESH INGREDIENTS, GROWN AND HARVESTED WITH
A PROPER RESPECT FOR NATURE. THAT IS WHY WE WORK, ANYTIME WE CAN, WITH THE BEST LOCAL PRODUCERS. > BIOLOGICO Sapete veramente ciò che accade al vostro
cibo? Il principio base dell’architettura biologica mira al raggiungmento di cibo di alta qualità nutrizionale, non è trattato chimicamente né minimamente trasformato. Gli animali
vengono allevati in aziende biologiche, trattati correttamente e con il proprio spazio. > ORGANIC DO YOU REALLY KNOW WHAT GOES INTO YOUR FOOD? THE BASIC PRINCIPLE
OF ORGANIC FARMING IS TO ACHIEVE AN HIGH NUTRITIONAL QUALITY OF FOOD, WHICH IS NON-CHEMICALLY TREATED AND MINIMALLY PROCESSED. ANIMALS REARED ON
ORGANIC FARMS ARE TREATED CORRECTLY AND WITH THE PROPER SPACE. > ALTISSIMA QUALITà La nostra filosofia è basata su prodotti di alta qualità, su materie prime pure,
certi che siano il meglio che possiamo esprimere. Le nostre mani sono lo strumento attraverso il quale possiamo garantire bontà e fragranza, in una perfetta simbiosi di natura
ed esperienza. > HIGHEST QUALITY OUR PHILOSOPHY IS BASED ON HIGHT QUALITY PRODUCTS, ON THE CHOISE OF RAW MATERIALS, FOR SURE THE BEST WE CAN OFFER.
OUR HANDS ARE THE INSTRUMENT TROUGHT WHICH WE CAN ENSURE TASTY AND FRAGRANT PRODUCTS, IN A PERFECT SYMBIOSIS BETWEEN NATURE AND EXPERIENCE.
> COMMERCIO EQUO E SOLIDALE Il commercio equo-solidale cosituisce una valida alternativa al tradizionale approccio al mercato, e incoraggia lo sviluppo di molti paesi: grazie
a questa formula hanno la possibilità di migliorare le loro condizioni di vita e progettare un futuro diverso. > FAIR TRADE BUYING FAIRTRADE IS AN ALTERNATIVE APPROACH
TO THE CONVENTIONAL COMMERCE, WHICH ECOURAGES THE DEVELOPMENT OF OTHER COUNTRIES: THANKS TO THIS TRADE THEY HAVE OPPORTUNITY TO IMPROVE THEIR
LIVES AND PLAN FOR THE FUTURE.

CAFFETTERIA / COFFEES
Caffè espresso Espresso coffee
Caffè americano Black Coffee
Cappuccino Cappuccino
Marocchino Marocchino coffee
Latte Milk
Latte macchiato Milk with coffee
Cioccolata classica di cacao Classic hot chocolate
Succo di frutta di nostra produzione Homemade fruit juice
Acqua filtrata Tap water
Acqua minerale da 1/2 litro euro 2,5 Mineral water ½ liter euro 2,5
Acqua minerale da 1 litro euro 4 Mineral water 1 liter euro 4
Bibite euro 4 Soft drinks euro 4
Tè / INFUSI Tea / Infusions
English breakfast tè nero da colazione, classica miscela inglese di tè Assan e Ceylon English breakfast, classic English black teas mix Assan and Ceylon
Earl Grey tè nero aromatizzato al bergamotto. Ottimo per il pomeriggio Earl Greay tea, black tea citrus flavored. Great for the afternoon
Gunpowder tè verde cinese a foglia arrotolata. Aromi rinfrescanti e leggera astringenza Gunpowder grren tea, chinase rolled leaf tea. Refreshing flavors and slight astringency
Darjeeling la regione indiana del Darjeeling, ai piedi dell’Himalaya, produce i tè neri più pregiati al mondo. Leggero, fresco e con aromi floreli
Darjeeling the Indian region of Darjeeling, at Himalaya’s foot, it produces the more precious black teas in the world
Casablanca tè verde Gunpowder con menta nana del Marocco, tipica bevanda del nord Africa Casablanca green tea Gunpowder with Marocco mint, nort Africa typical drink
China Pai Mu Tan tè bianco cinese, esclusivo per la sua lavorazione. Le foglie non fermentate donano un infuso chiaro e delicato
China Pai Mu Tan Chinase with tea, exclusive for its processing. The unfermented leaves gives a white and gentle infusion
Jasmine Tè nero Ceylon con fiori di Gelsomino. Profumato e persistente Jasmine Ceylon black tea with Jasmine flowers. Perfumed and persistent
Frutti di bosco infuso di mirtillo, mora, ribes nero, ibisco, sambuco, foglie di rosa Berries infusion blackberry, blueberry, blackcurrant, hibiscus, helderberry, rose leaves
Perfect Man infuso ayurveda con ginseng, radice di liquirizia, chiodi di garofano, cannella, mentuccia, carruba, finocchio, gusci di cacao
Perfect Man ayurveda infusion with gingseng, licorice root, cloves, cinnamon, mint, carob, fennel, cocoa shells
La salute del Principe tisana aromatica e digestiva. Fiori di ibisco, finocchio, rosa canina, bucce di cacao, anice, scorze d’arancia e liquirizia
The Prince’s health aromatic digestive infusion. Hibiscus flowers, fennel, rosehip, cocoa husks, anise, orange peel and liquorice
Camomilla tisana piacevole e rilassante. Fiori interi di camomilla Chamomile pleasant and relaxing infusion. Whole flowers of Chamomile
LA CUCINA THE KITCHEN
Uova bollite boiled eggs
Uova strapazzate scrambled eggs
PIATTI SPECIALI SPECIAL COURS
Uova occhio di bue euro 7 sunny side eggs euro 7
Omelette con prosciutto e formaggio euro 8 cheese and ham omelette euro 8
Omelette con verdure euro 8 vegetables omelette euro 8
Salmone marinato, insalata variegata euro 9 marinated salmone, mixed salad euro 9
Selezione di salumi euro 9 selection of cold meats euro 9
Selezione di formaggi euro 9 selection of cheese euro 9

