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Caffetteria
Caffè espresso 1,40 €
Caffè decaffeinato 1,50 €
Caffè ginseng piccolo 2,00 €
Caffè ginseng grande 2,50 €
Caffè orzo piccolo 1,90 €
Caffè orzo grande 2,00 €
Caffè doppio 2,60 €
Caffè americano 1,80 €
Caffè corretto 2,20 €
Caffè macchiato soia 1,80€
Marocchino 1,80 €
Marocchino di soia 2,20 €
Cappuccino 1,80 €
Cappuccio ginseng 2,40 €
Cappuccio orzo 2,00 €
Cappuccino di soia 2,40 € 
Latte caldo 1,30 €
Latte macchiato 2,00 €
Latte macchiato di soia 2,40 €
Latte di soia 1,80 €
Cioccolata (classica,bianca,fondente,gianduia) 4,00 €
Crema zabaione  4,00 €
Crema fredda caffè (disponibile nel periodo estivo) 3,80 €
The caldo (nero/verde/deteinato) 2,40 €
Tè Fortè (serviti con biscotti) 4,00 € 
Menu Cappuccino:  
cappuccio, brioche e spremuta 5,80 €
Menu Caffè: 
caffè, brioche e spremuta 5,50 €
Spremuta d’arance 4,00 € Maxi 5,00 €

Sfiziosita’  *Aggiunta di panna 1,50 € 

Cioccolata con panna 5,50 €
Cioccolata mini 3,00 €
Marocchino del pomeriggio 4,60 €
Bicerin torinese 4,60 €
Caffè shakerato 4,60 €
Crema zabaione con panna  5,50 €
Cappuccino con panna 3,50 €
Caffè con panna 3,00 €
Coppa panna fresca 3,00 €

Pasticceria
  *Aggiunta di panna  1,50 €

Brioches con frutta fresca 2,00 €
Brioches 1,60 €
Mini brioches/mini crapfen 1,00 €
Pastìccino 1,20 € cad.
Biscotto 0,50 € cad.
Macaron 1,60 € cad. 
Pralina 1,20 € cad.

Monoporzione del giorno 6,00 €
Trancio di torta/semifreddo 5,50 €
Maritozzo 4,50 €
Fetta di panettone 3,00 €
Panettone e gelato 4,50 €
Pesca all’Alchermes 4,50 €

Pizzette/salatini/focaccine 0,40 € cad.
Trancio di pizza 5,50 €
Trancio di focaccia 4,00 €
Pan tostato 5,50 €
(pane fatto in casa, casera DOP, prosciutto cotto Marco d’Oggiono)

Aperitivi e Cocktails
Serviti al tavolo con la pasticceria salata del giorno

Calice di Prosecco Ruggeri Valdobbiadene docg 6,50 €
Bottiglia Franciacorta 375 cl 23,00 €
Crodino, Sanbitter 6,50 €
Campari soda, Aperol soda 7,00 €
Americano (campari,vermouth rosso, seltz) 7,50 €
Spritz (aperol, prosecco,seltz) 7,50 €
Garibaldi (arancia spremuta, campari) 7,50 €
Prosecco cocktail (angostura,cognac,prosecco) 7,50 €
Mimosa (arancia spremuta, prosecco) 7,50 €
Bellini (succo di pesca, prosecco) 7,50 €
Negroni (gin, campari, vermouth rosso) 7,50 €
Sbagliato (campari, vermouth rosso, prosecco) 7,50 €

le Birre
Menabrea  5,00 €
Birrificio italiano (weizen/bibock/tipopils) 5,50 €

PREZZI CON SERVIZIO AL TAVOLO



PREZZI CON SERVIZIO AL TAVOLO

Colazione Salata
Pan tostato 5,50 €
(pane fatto in casa, casera dop, prosciutto 
cotto Marco D’Oggiono)

Uovo strapazzato al tegamino 5,00 €
Menu colazione salata 10,50 €
(pan tostato, spremuta e caffè)

Gelateria
 *Aggiunta di panna  1,50 €

Gli affogati (con gelato fiordipanna)
al cioccolato / al caffè 5,50 €
al Baileys 6,50 €

La coppa baby
Un gusto  (1 pallina) 2,00 €
Due gusti (2 palline) 3,50 €
Tre gusti   (3 palline) 5,00 €

La coppa Gelato
Coppa Frutta 6,50 €
(gelato fiordipanna, gelato crema e frutta fresca)

Coppa Sorbetto 6,50 €
(sorbetti di frutta mista)

Coppa Cremosa 6,50 €
(gelati alle creme con biscotti artigianali)

Coppa Golosa 7,50 €
(gelati alle creme, profitterole, meringhe, panna montata 

e cioccolata calda in Brik)

Paciugo 7,50 €
(gelati alle creme,amarene, salsa alle amarene, meringhe 
e pezzi di cioccolato fondente)

le Bibite
Succhi frutta  3,50 €
(pesca/pera/albicocca/ace/ananas/mirtillo/pompelmo) 

Succhi Vallée Du Rhone  4,00 €
(pesca/mela/arancia/pera/ananas/albicocca) 
The freddo (pesca/limone) 3,50 €
Coca Cola/Fanta/Sprite/Schweppes/chinotto 3,50 €
Acqua naturale/gasata 1,50 €

Selezione di Tea Forté
Serviti con biscotti di nostra produzione  4,00 €
DECAF BREAKFAST (senza caffeina)
Siamo andati nella paradisiaca isola dello Sri Lanka per trovare questo 
delizioso tè decaffeinato. Intenso, elegante nella sua semplicità e pie-
namente soddisfacente. Perfetto per chi deve tenere sotto controllo la 
quantità di caffeina da assumere.

EARL GREY (contiene caffeina)
L’Earl Grey di Tea Forté è unico. Pregiato tè indiano con olio essenziale 
di bergamotto italiano e petali di calendula che conferiscono modernità 
a questo elegante té classico.

ENGLISH BREAKFAST (contiene caffeina)
E’ il classico tè da colazione, con una fragranza ricca e omogenea, 
corposità piena e aroma deciso. Una miscela perfettamente equilibrata 
di superbi tè indiani, perfetta da gustare in una grande tazza di mattina, 
di pomeriggio o di sera. Provatela da sola o aggiungendovi del latte e 
zucchero per addolcire il sapore.

MOROCCAN MINT (tè verde, contiene caffeina)
Rinfrescante e aromatico, questo tè mescola la fragranza delle foglie 
di menta al tè verde gunpowder, per una tazza fresca e inebriante. 
Tradizionalmente si beve con abbondante zucchero, delizioso caldo o 
come tè freddo.

OASIS (tè verde, contiene caffeina)
Oasis della Tea Forté è una miscela salutare di tè verdi, fiori primaverili 
e agrumi. Ha un alto potere antiossidante, un tè rinvigorente che dà 
sollievo dallo stress della vita quotidiana. 

SENCHA (tè verde, contiene caffeina)
E’ uno dei più pregiati tè giapponesi. Il nostro tè verde affumicato forma 
un infuso verde tenue e delicato che fa pensare alla freschezza dei prati.  
In ogni tazza si avverte una sfumatura di castagne tostate. 

AFRICAN SOLSTICE 
(tisana, naturalmente non contiene caffeina)
Una piacevole tazza di tè fruttata con un pizzico di vaniglia. I roiboos 
sono pianta sudafricana le cui foglie vengono usate per fare un infuso 
dissetante, senza calorie e contenente flavonidi (antiossidanti). E’ natu-
ralmente privo di caffeina.

CITRUS MINT (tè verde, contiene caffeina)
Letteralmente mozzafiato, il nostro Citrus Mint dà una freschezza che 
riscalda gli spiriti e amplifica il gusto di qualsiasi pasto. Il finale perfetto 
per un pranzo sontuoso. Il nostro tocco di scorza di limone è geniale.

RASPBERRY NECTAR 
(tisana, naturalmente non contiene caffeina)
Una miscela di lamponi gustosa, succulenta che conferisce un gusto 
importante, ricco di sapori. Invitante come un cesto di lamponi scelti, 
perfettamente maturati al sole estivo. Il suo sapore vibrante completa la 
promessa di una magnifica bevanda color rosso limpido.

LEMON VERVAIN (tè verde, contiene caffeina)
Dedicato agli amanti del limone, con vervain e foglie di melissa dona 
una sensazione di freschezza; è perfetto in qualunque momento della 
giornata. Naturalmente non contiene caffeina. 

WHITE GINGER PEAR (contiene poca caffeina)
Una miscela insolita di zenzero e pregiato tè bianco con l’aroma de-
licato della pera giapponese. Una dolce e succulenta infusione, con 
retrogusto finale sorprendentemente fresco 

CHAMOMILE CITRON (
tisana, naturalmente non contiene caffeina)
La rilassante Chamomile Tisane di Teaforté ha una delicata sfumatura frut-
tata. I fiori di camomilla, la scorza d’arancia e la vaniglia caratterizzano 
questo delicato infuso, ideale per rilassarsi dopo una giornata pesante.


