
 

 
 
 
 
 

 
 
Bere 
 
Succhi di frutta TVB                 �€ 3, -  
 
Smoothies e frutta da bere Alpe Pragas             �€ 3, 50 
 
Succhi di frutta dell’Alto Adige Kohl                                 �€ 2, 50 
 
Succo di Cranberry Ocean Spray                                          �€ 2, - 
 
Succo di pomodoro bio                                                         �€ 3, - 
 
Spremuta di arance di Muravera               �€ 3, - 
 
Bibite Paoletti                                                                     �€ 2, 50 
 
Bibite Fever Tree                                                                   �€ 3, - 
 
Coca Cola                                                                              �€ 2, - 
 
Cocktails e Long Drinks                                                         �€ 7, - 
 
Caffè Momento Espresso               �€ 0, 80 
(miscela arabica, intensa o dec) 
 
Cioccolata calda                  �€ 3, - 
 
Caffè alla nocciola igp del Piemonte                                    �€ 2, - 
 
Marocchino (con salsa al caramello o dark cioccolate Monin)       �€ 2, - 
 
Cappuccino                                                                            �€ 1, - 
 
Tè (le selezioni di Teophile Boutique)             �€ 2, 50 
 
 
 
 
 
Per vini, birre, liquori e distillati 
chiedi la carta della cantina… 
 
servizio, coperto, pane biologico Kentos e acqua 
sono sempre compresi nel prezzo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mangiare 
 
Panini 
panino vegetariano   �€ 4, - 
panino di mare    �€ 5, - 
panino di terra    �€ 4, 50 
pane, mortadella e bicchiere di lambrusco �€ 5, - 
 

Sfizi 
la nostra bruschetta o quella di Amerigo �€ 1, 50 
pane, burro e alici    �€ 10, - 
pistoccu di Montresta, bufala e verdure di stagione    �€ 8, - 
i formaggi della dispensa      �€ 8, - 
i salumi della dispensa      �€ 8, - 
i prosciutti della dispensa      �€ 8, - 
selezione crudo iberico 
(paleta, jamon, bellota 100 gr.)                       �€ 13, 16, 19, - 
i bibanesi  (grissini a lievitazione naturale)  �€ 1, 50 
olive primolì classiche o piccanti  �€ 1, 50 
 
dalla Cucina 
zuppa del giorno       �€ 5,- 
tartare di salmone selvaggio norvegese     �€ 12,- 
tartare di manzetta scottona inglese     �€ 12,-              
carpaccio di spada        �€ 10, - 
carpaccio di carne salada      �€ 10,- 
piovono polpette       �€ 8, - 
petto d’anatra affumicato      �€ 10, - 
le latte di Moreno Cedroni      �€ 10, - 
l’insalata        �€ 8, - 
 

Dolci 
le torte della dispensa               �€ 4, - 
 
Per le nostre preparazioni, oltre ai prodotti che trovate in vendita, 
utilizziamo i migliori ingredienti stagionali di: 

- I frutti di Serra (Mercato San Benedetto) 
- Caseificio Maiora 
- Panificio Da.marò 
- Salumi e Formaggi dei f.lli CherChi 
- Pane a lievitazione naturale Kentos 
- sott’oli della Rosa dei Venti, Sennariolo (Or) 

 
 
 
al tocco della campana la cucina chiuderà… 


