
ARS
cafè & bistrot

Life begins after coffee

Menù di caffetteria
La caffetteria

Caffè espresso € 1,00
Caffè corretto € 1,50

Decaffeinato € 1,20
Caffè shakerato € 2,20

Caffè d'Orzo € 1,30
Caffè al Ginseng € 1,40

Cappuccino € 1,30
Cappuccino decaffeinato € 1,40

Cappuccino di soia € 1,70
Cappuccino d'Orzo € 1,60

Cappuccino al Ginseng € 1,70



Latte bianco € 1,10
Latte macchiato € 1,40

Marocchino € 2,00
Tè classico € 3,00

Succhi di frutta € 2,50
Bibite in lattina € 2,50

Esta thè € 1,40
Acqua minerale ½l € 1,00
Acqua minerale 1,5l € 2,00

Spremute € 3,00/4,00
Birre italiane € 3,50

Birre straniere € 4,00
Crostatine di pasta frolla € 2,00/2,20

Panini / focacce € 3,00/3,80
Tramezzini € 3,50

Toast € 3,50

Le nostre Cioccolate
Cioccolato al Latte € 4,00
Cioccolato Bianco € 4,00

Cioccolato fondente € 4,00
Aggiunta di panna € 0,50

Estratti
Mirtillo, mela e zenzero € 5,00  
Melone, fragola e mela € 5,00
Arancia, limone e mela € 5,00

The e infusi
The e tisane di Babingtons €3,00

Dolce tentazione € 3,00
(the nero cinese, aromi, pezzetti di fragole, foglie di ribes, petali di

rosa rossa)
The bancha € 3,00

(the verde giapponese deteinato)
Lapsong Souchong € 3,00

(the nero affumicato)
Earl gray € 3,00

(the nero al bergamotto)



The verde € 3,00
The Bianco € 3,00

Infuso ai frutti rossi € 3,00
English breakfast € 3,00

Camomilla € 3,00
The e infusi a scelta con biscotti assortiti € 4,00

Si effettua servizio al tavolo con maggiorazione di € 0,50 per consumazione
Table service with a surcharge of  € 0,50

Il Titolare ai sensi del Reg. ce.n. 1169/11 comunica:
1- le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano

allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servzio;

2- tutte le tipologie di alimenti venduti in questo attività sono stati lavorati con
i macchinari e gli utensili del laboratorio pertanto sono sempre possibili

contaminazioni con tutti gli ingredienti potenzialmente allergici elencati nell'
AII del Reg. CE 1169/11.


