CAFFETTERIA

CAFFÈ SPECIALI

Caffè

Caffè con panna

Caffè decaffeinato

Caffè shakerato

Caffè corretto

Caffè shakerato corretto

Caffè d'Orzo - Tazza piccola
Caffè d'Orzo - Tazza grande
Ginseng - Tazza piccola
Ginseng - Tazza grande
Caffè americano
Cappuccino
Cappuccino con latte di
soia/senza lattosio

Cappuccino decaffeinato

Marocchino
pasta di cioccolato, caffè, crema di latte
Crème Caramel
pasta crème caramel, caffè, crema di latte e
scaglie di cioccolato
Pistacchio
pasta al pistacchio, caffè, crema di latte e
granella di pistacchi

Latte
Latte macchiato
Cioccolata Baby
Cioccolata
Cioccolata con panna
Punch
Tè e infusi caldi

SUCCHI E PREMUTE
Succhi di frutta
Premuta di agrumi
Premuta di melograno

PASTICCERIA
Brioches
Monoporzioni
Pasticceria mignon
Biscotti secchi
Biscotti sacchetto
Salatini misti
Torte farcite
Torte da forno
Gelato da asporto

Le nostre brioches
vuota, albicocca, crema, pistacchio, cioccolato, integrale al miele,
integrale al lampone, girella, sfoglia di mela, veneziana, kranz
Mignon vuote e mignon farcite
Brioches salate vuote e farcite
solo nel week-end: rocher, crema e panna, sfoglia all'albicocca, vegan

TÈ VERDE
Mango Peach
foglie di té verde di altissima qualità,
miscelate a fresca menta piperita, con
mango e pesca. Ridotto contenuto di
caffeina
Moroccan Mint
miscela di profumate foglioline di
menta e pregiate foglie di tè verde di
China Gunpowder. Gusto rinfrescante e
inebriante. Da provare sia caldo o
come tè freddo in estate. Ridotto
contenuto di caffeina
Sencha biologico
uno tra i più pregiati tè giapponesi. Tè
verde affumicato forma un liquore
verde tenue e delicato. In ogni tazza si
avverte una sfumatura di castagne
tostate. Ridotto contenuto di caffeina

TÈ ROSSO
African Solstice
tè fruttato con un pizzico di vaniglia.
Contiene roiboos molto saporiti, noti
per i poteri antiossidanti. Corposità
media. Non contiene caffeina

TÈ BIANCO
Ginger Pear
miscela insolita di zenzero e pregiato
té bianco con l'aroma delicato della
pera giapponese. Retrogusto finale
sorprendentemente fresco.
Ridotto contenuto di caffeina
Peach Blossom
miscela aromatica con succosi frutti
estivi e fiori delicati. Ridotto
contenuto di caffeina

TÈ NERO
Bombay Chai
pregiato tè nero indiano con spezie
rare. Aromatizzato e fragrante, ma
ben bilanciato. Contiene caffeina
Earl Grey biologico
pregiato tè indiano con olio
essenziale di bergamotto italiano e
petali di calendula. Contiene caffeina
English Breakfast biologico
pregiato tè indiano. Fragranza ricca e
omogenea, corposità piena e aroma
deciso. Da provare solo o con
aggiunta di latte. Contiene caffeina
Orchid Vanilla
tè nero, liscio e di media corposità,
con vaniglia del Madagascar e pezzi
di cocco. Contiene caffeina
Black Currant
tè nero della provincia dello Yunnan
miscelato con delicate foglie di mora
e ribes nero. Carattere fruttato ma
deciso. Contiene caffeina

TISANE
Chamomile Citron biologico
infuso di fiori di camomilla, scorza
d'arancia e vaniglia. Gusto delicato.
Non contiene caffeina
Citrus Mint biologico
fresco, ideale per accompagnare i
pasti ed amplificarne i gusti. Non
contiene caffeina
Ginger Lemongrass biologico

tè alle erbe con limoncina, radici di
ginger, ginseng e pepe. Gusto
intenso. Non contiene caffeina
Raspberry Nectar
miscela di lamponi dal gusto intenso.
Non contiene caffeina

BIBITE ANALCOLICHE

COCKTAILS ANALCOLICI

Acqua minerale al bicchiere

Banana Berry

Acqua minerale 1/2 litro

succo di arancia, purea di fragole, gelato alla
crema, banana

Acqua minerale da asporto
Coca Cola
Coca Cola Zero
Aranciata
Aranciata amara
Lemon Soda
Tonica Schweppes
Chinotto
Sprite
Red Bull
Crodino
Pomodoro Condito

Cranberry Fizz
succo di cranberry, sweet & sour, soda
Virgin Mojito
ginger ale, menta, zucchero, lime, soda
Pepino Exploit
sciroppo di centriolo, fiori di sambuco, lime,
ginger beer
Tropical Passion
purea di maracuja, succo di arancia, ananas,
pompelmo, lime

VINI

BIRRE IN BOTTIGLIA
Chiara artigianale
Ambrata artigianale
IPA artigianale
Weiss
Ichnusa
Heineken zero
Daura gluten free

BIRRE ALLA SPINA
Birra alla spina chiara
MÖNCHSHOF
- piccola
- media
Birra alla spina rossa
MC DOUGLAS
- piccola
- media

ROSSI
- Chianti Colli senesi
Banfi
- Refosco
S. Osvaldo
BIANCHI
- Erbavoglio
Torraccia del Piantavigna
- Vermentino di Sardegna
Sella&Mosca
- Traminer aromatico
Reguta
BOLLICINE
-

Bellavista
Franciacorta
Prosecco millesimato
Champagne

Tutti i nostri cocktails vengono preparati
con purea di frutta fresca

COCKTAILS SPUMANTE

COCKTAILS APERITIVI

Spritz Sant Arialdo
aperol, bitter, prosecco, seltz,
passoa, scorza di limone

L'Aperitivo della Maison
bitter, vermouth, rosolio di bergamotto,
liquore al caffè, old tonic

Aperol Spritz
aperol, prosecco, seltz, scorza
d'arancia

Negroni Sant Arialdo
london dry gin, vermouth artigianale,
bitter artigianale

Campari Spritz
campari, prosecco, seltz, scorza
d'arancia

Americano
bitter campari, vermouth rosso, soda,
scorza d'arancia

Negroni Sbagliato
spumante, bitter campari, vermouth
rosso, scorza d'arancia

American Tim
vermouth rosso, bitter campari, liquore
tim

Martini Royale
martini bianco, prosecco

Campari Mule
bitter campari, pompelmo, ginger beer

Hugo
prosecco, liquore ai fiori di
sambuco, seltz, foglie di menta,
scorza di limone

Milano-Torino
vermouth rosso, bitter campari, seltz a
richiesta

Tabata
vodka, sciroppo di papaia,
spumante

Vesper Martini
vodka 50°, london dry gin, vermouth
francese bianco "lillet"

Bellini
pesca fresca, spumante

Lady Negroni
gin, aperol, vermouth rosso, pompelmo,
zucchero, tonica

Royal Kir
creme de cassis, spumante o
champagne

Aperol sour
aperol, sweet & sour

Classic
spumante, angostura, zucchero,
cognac

COCKTAILS AL CAFFÉ
Espresso Martini
caffè, vodka, zucchero, kalhua
Irish coffee
caffè, irish whiskey, crema di latte,
zucchero
Mexican coffee
caffè, tequila, crema di latte, zucchero

Pimm's N.1
pimm's, frutta fresca, fetta di cetriolo,
ginger ale
Passion Martini
vodka belvedere, purea di maracuja,
passoa
Manhattan
rye whiskey, vermouth rosso, angostura
Cocktail Martini
london dry gin, vermouth extra dry, oliva
o twist di limone
Campari Bitter e Soda
Aperol Bitter e Soda

COCKTAILS
French Mule
gin, liquore elderflower, sciroppo
cetriolo, lime, ginger beer
Twister
london dry gin, marmellata di arancia
amara, old tonic, rosmarino, twist arancia
Moscow Mule
vodka, lime fresco, ginger beer
Dark'n'Stormy
rum scuro, ginger beer, lime

GIN
Bombay
Tanqueray
Hendrick's
London Dry Gin
Gin Mare
Aggiunta di Fever Tree
AL BANCO TROVERAI UNA VASTA SCELTA DI
GIN PREGIATI E SPEZIE

Black Mojito
rum, menta, zucchero, soda, liquore alla
liquirizia
Tommy's Margarita
tequila 100% agave azul, nettare di
agave, lime
Mississipi Mule
gin, creme de cassis, lime, ginger beer
Our Mai Tai
rum bianco, rum scuro, rum agricole,
dry orange, orzata, lime
Pisco Sour
pisco, sweet & sour, angostura

AMARI
Amari nazionali e esteri
Brandy italiani
Cognac Tre Stelle
Cognac Riserva
Matusalem 7 y.o.
Zacapa 23 y.o.
Porto rosso

VODKA
Absolute Vodka
Belvedere
Grey Goose

WHISKY & WHISKEY
Oban 14 y.o.
Lagavulin 16 y.o.
Jameson
Jack Daniel's
Bullet Rye
Bullet Bourbon

GRAPPE
Francoli Riserva
Francoli Limousin
Francoli Moscato

PANINI
Cotto
cotto, mozzarella, insalata
Cotto e brie
cotto, brie, rucola, battuto di
pomodoro secco
Crudo
crudo, mozzarella, salsa ai carciofi,
insalata
Speck
speck, brie, salsa rosa
Bresaola
bresaola, rucola, scaglie di grana,
limone
Bresaola e Lime
bresaola, rucola, robiola, succo di
lime
Tonno
tonno, maionese, pomodoro, insalata
Toast
cotto, mozzarella
Toast gourmet
salmone, bufala, burro all'aneto

PIADINE
Cotto
cotto, fontina, insalata, salsa rosa
Crudo
crudo, squacquerone, rucola
Speck
speck, brie, rucola, pomodoro
Vegetariana
zucchine, pomodoro, mozzarella,
basilico, pesto
Bresaola
bresaola, rucola, grana
Roastbeef
roastbeef, scaglie di grana, rucola

PANINI GOURMET
Sfizioso
pane nero, salmone, robiola,
songino, capperi in
accompagnamento e salsa yogurt
BC & Onion
pane di sesamo, roastbeef, cheddar
cheese, songino, cipolla
caramellata, salsa BBQ, pomodorini
ripieni in accompagnamento

INSALATE
Classica
insalate miste, pomodori,
mozzarella, olive, mais, tonno,
carote
Nocina
insalate miste, sedano, finocchi,
noci, rucola, scaglie di grana,
pomodorini, straccetti di bresaola
Gambera
insalate miste, code di gambero,
zucchine alla julienne, avocado,
sedano

PIATTI FREDDI
Caprese
treccia di mozzarella di bufala,
pomodori, basilico, olive
taggiasche, tonno
Roastbeef
roastbeef su letto di insalata e
pomodorini pachino, scaglie di
grana
Bresaola
bresaola, rucola, spuntoni di robiola
Salmone
salmone, songino, finocchio e
limone

Per qualsiasi informazione su ingredienti e allergeni è possibile
consultare la documentazione fornita dal personale

Seguici @maisonmorotti

www.maisonmorotti.it

