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MENU’
CAFFETTERIA

Il Nostro Espresso
Miscela ottenuta da 7 caffè monorigine speciali.
8 gr macinati al momento

Coffee Orafi

Caffè Filtro

Marocchino

Selfieccino

Mocaccino

Te, Tisane, Infusi, Funzionali

Cappuccino di Soia 
o Delattosato

Espresso, spuma aromatizzata, granella, o confettini di zucchero
colorati, oro alimentare

Bevanda di caffè monorigine estratta con V60 o Chemex

Espresso, crema di latte fresco, cacao amaro in polvere

La tua foto preferita stampata sul cappuccino con polvere di caffè

Espresso, topping al cioccolato, panna montata, cacao in polvere

Tipologie come da elenco menù completo dedicato
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Birre Artigianali

GANTER PILSNER � 5,00
Inizio delicato e un forte retrogusto, le decise note aromatiche

sono la base del carattere tipico di questa birra 

Grado alcolico: 4.9%

Fermentazione: Bassa

500cc

GANTER MAGISCH DUNKEL � 6,00
La birra scura con un aroma di malto unico donano una nota 

speciale a questa birra corposa 

Grado alcolico: 5.8%

Fermentazione: bassa

330cc

GANTER URTRUNK � 6,00
La nostra Urtrunk è una birra bionda non filtrata e naturalmente 

torbida con carattere distintivo e originale 

Grado alcolico: 4.9%

Fermentazione: bassa

330cc

GANTER WAISS � 5,00
Birra dal gusto fresco e fruttato con schiuma compatta,il piacere 

del frumento fino all'ultimo sorso

Grado alcolico: 5.4%

500cc

Collezione ori antichi
Le origini della birra e dell'oro si perdono nella notte dei tempi e coincidono con quelle

dell'umanità, alcuni pensano che sia solo il colore a renderli simili... ma è unicamente grazie
al lavoro dei  mastri birrai& maestri orafi se noi possiamo apprezzare capolavori unici!!

Chocolate Cream 
Un vellutato blend di cioccolato belga, crema e 
vaniglia del Madagascar

� 4.00

SMALL GOLD
NUGGETS

MOZART
Leader mondiale nella produzione di liquori al cioccolato

con oltre 150 anni di esperienza

Dark Chocolate 

White Chocolate & Vanilla

Intenso e aromatico, prodotto con fave di cacao forastero 
e trinitario"senza lattosio"

Delicato, cremoso e vellutato con note di caramello
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5.00

4.00

Quaglia liquori 1890 
Eccellenza artigiana piemontese, che prevede l'uso delle 

migliori materie prime di origine naturale.
Nel rispetto della tradizione e della genuinità, continua l'attività

di una azienda che attraverso l'opera di quattro generazioni
offre un prodotto che racchiude in sè la qualità più pregiata. 

Bergamotto � 4.00
Camomilla
Violetta
Rosa
Liquirizia
Rabarbaro
Fernet
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BRIOTTET 1836
Azienda di fama internazionale ma con produzione
ridotta per assicurare la migliore qualità possibile

Caffè � 3.00
Melone � 4.00

Gran selezione Amari 
Aziende premiate nelle grandi esposizioni nazionali e internazionali

1890 amaro classico by quaglia alc25% 
Ispirato ad una ricetta del 1800 è piacevolmente complesso 
e raffinato, caldo e vellutato

� 3.50

Amaro farmily alc28%
Morbido e avvolgente con note di caffè, cacao, arancia amara,
genziana, chiodi di garofano e china con un leggero tocco balsamico

� 3.50

Foletto amaro proibito alc30%
Fresco, officinale e deciso, al palato esplode in un 
concentrato di sapori fra l'amaro ed il dolce

� 4.00

Foletto stomatica alc32%
Rinforza il ventricolo e facilita la digestione, estremamente
amara con note tostate e affumicate"amaro,AMARO"

� 4.00

Amaro martina alc38%
Amaro di erbe di altissima gamma...genzianella, cardamono,
quassio e cannella, elisir unico nel suo genere

� 5.00

Grinon grappa bianca 
Nasce da vinacce monferrine ,nitida e brillante all'aspetto, 
sul palato arriva delicatamente dolce e bilanciata 

� 3.50

Quaglia grappe
Si parla  di grappa già  nel 1400...

La distillazione migliore avviene lentamente, delicatamente, 
per mezzo di vecchi tradizionali alambicchi, dove il vapore 

attraversa la massa spugnosa delle vinacce per estrarne la parte meno 
volatile e trasmettere al vapore le proprie sostanze aromatiche.

Freisa grappa bianca 

Arneis grappa bianca 

Nebbiolo grappa invecchiata 

Brunello grappa invecchiata

Amarone grappa invecchiata 

Grappa giovane, morbida, piena e armoniosa con aromi
tipici del vitigno, tra cui spicca marcatamente il lampone.

Affinata per un periodo minimo di 6 mesi in contenitori 
di acciaio inox, nel gusto sprigiona delicati aromi erbacei. 

Grappa affinata in piccole botti di rovere, esprime un 
panorama olfattivo denso e avvolgente, ricco di accenti 
di legno di sandalo, marasca e spezie orientali. Al palato 
delicatamente avvolgente e dotata di spiccata vivacità.

Grappa nata da pregiate uve di Sangiovese che vengono a 
lungo affinate in barriques per donare a questo prodotto 
tutto l'aroma e la morbidezza che lo caratterizzano. 

Grappa dal carattere deciso, morbido ed equilibrato che 
sfocia in un abbraccio aromatico, caldo e rotondo. 
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Distillati pregiati e aromi unici
whisky - rum - cognac

Tutti i distillati, una volta messi in botte, hanno un forte potere 
di estrazione di sostanze contenute nel legno: una delle 

più importanti è, ad esempio, la lignina. Questa e molte altre sostanze 
regalano nel tempo profumi e aromi inconfondibili.

Whisky paul john  bold
E' un single malt dal gusto deciso e torbato

� 7.00

Whisky pure malt hatozaky kaikyo

Rye Whiskey rittenhouse  

Rum don Q sherry cask 

Rum don Q gran anejo 

Cognac Leyrat v.s.o.p reserve 

Malti invecchiati in tre differenti botti prodotte con legno 
Mizunara, al naso è ricco con note di frutta secca

Dal gusto classico e considerato uno dei migliori rye 
al mondo

Al palato le note calde dello sherry contribuiscono a creare 
un rum pieno e avvolgente

Di colore ambrato con riflessi oro, al naso è intenso ed 
etereo, la sua ricetta contiene inoltre una percentuale di 
rum solera 50 anni 

Caratterizzato da aromi eleganti di pesca bianca, fiori e 
spezie ha un finale bilanciato con sentori di legno

�

�

�

�

�

9.00

8.00

7.00

10.00

10.00



Il Nostro Espresso
I� N����� E���e���

MENU’
CAFFETTERIA

Il Nostro Espresso
Miscela ottenuta da 7 caffè monorigine speciali.
8 gr macinati al momento

Coffee Orafi

Caffè Filtro

Marocchino

Selfieccino

Mocaccino

Te, Tisane, Infusi, Funzionali

Cappuccino di Soia 
o Delattosato

Espresso, spuma aromatizzata, granella, o confettini di zucchero
colorati, oro alimentare

Bevanda di caffè monorigine estratta con V60 o Chemex

Espresso, crema di latte fresco, cacao amaro in polvere

La tua foto preferita stampata sul cappuccino con polvere di caffè

Espresso, topping al cioccolato, panna montata, cacao in polvere

Tipologie come da elenco menù completo dedicato

�

�

�

�

�

�

�

�

1.20

2.50

3.50

1.50

1.80

2.00

3.50

1.80

Birre Artigianali

GANTER PILSNER � 5,00
Inizio delicato e un forte retrogusto, le decise note aromatiche

sono la base del carattere tipico di questa birra 

Grado alcolico: 4.9%

Fermentazione: Bassa

500cc

GANTER MAGISCH DUNKEL � 6,00
La birra scura con un aroma di malto unico donano una nota 

speciale a questa birra corposa 

Grado alcolico: 5.8%

Fermentazione: bassa

330cc

GANTER URTRUNK � 6,00
La nostra Urtrunk è una birra bionda non filtrata e naturalmente 

torbida con carattere distintivo e originale 

Grado alcolico: 4.9%

Fermentazione: bassa

330cc

GANTER WAISS � 5,00
Birra dal gusto fresco e fruttato con schiuma compatta,il piacere 

del frumento fino all'ultimo sorso

Grado alcolico: 5.4%

500cc

Collezione ori antichi
Le origini della birra e dell'oro si perdono nella notte dei tempi e coincidono con quelle

dell'umanità, alcuni pensano che sia solo il colore a renderli simili... ma è unicamente grazie
al lavoro dei  mastri birrai& maestri orafi se noi possiamo apprezzare capolavori unici!!

MENU’
CAFFETTERIA

Il Nostro Espresso
Miscela ottenuta da 7 caffè monorigine speciali.
8 gr macinati al momento

Coffee Orafi

Caffè Filtro

Marocchino

Selfieccino

Mocaccino

Te, Tisane, Infusi, Funzionali

Cappuccino di Soia 
o Delattosato

Espresso, spuma aromatizzata, granella, 
o confettini di zucchero colorati, oro alimentare

Bevanda di caffè monorigine estratta con V60 o Chemex

Espresso, crema di latte fresco, cacao amaro in polvere

La tua foto preferita stampata sul cappuccino con polvere di caffè

Espresso, topping al cioccolato, panna montata, cacao in polvere

Tipologie come da elenco menù completo dedicato

�

�

�

�

�

�

�

�

1.20

2.50

3.50

1.50

1.80

2.00

3.50

1.80

Chocolate Cream 
Un vellutato blend di cioccolato belga, crema e 
vaniglia del Madagascar

� 4.00

SMALL GOLD
NUGGETS

MOZART
Leader mondiale nella produzione di liquori al cioccolato

con oltre 150 anni di esperienza

Dark Chocolate 

White Chocolate & Vanilla

Intenso e aromatico, prodotto con fave di cacao forastero 
e trinitario"senza lattosio"

Delicato, cremoso e vellutato con note di caramello

�

�

5.00

4.00

Quaglia liquori 1890 
Eccellenza artigiana piemontese, che prevede l'uso delle 

migliori materie prime di origine naturale.
Nel rispetto della tradizione e della genuinità, continua l'attività

di una azienda che attraverso l'opera di quattro generazioni
offre un prodotto che racchiude in sè la qualità più pregiata. 

Bergamotto � 4.00
Camomilla
Violetta
Rosa
Liquirizia
Rabarbaro
Fernet

�
�
�
�
�
�

4.00
4.00
3.00
5.00
4.00
4.00

BRIOTTET 1836
Azienda di fama internazionale ma con produzione
ridotta per assicurare la migliore qualità possibile

Caffè � 3.00
Melone � 4.00

Gran selezione Amari 
Aziende premiate nelle grandi esposizioni nazionali e internazionali

1890 amaro classico by quaglia alc25% 
Ispirato ad una ricetta del 1800 è piacevolmente complesso 
e raffinato, caldo e vellutato

� 3.50

Amaro farmily alc28%
Morbido e avvolgente con note di caffè, cacao, arancia amara,
genziana, chiodi di garofano e china con un leggero tocco balsamico

� 3.50

Foletto amaro proibito alc30%
Fresco, officinale e deciso, al palato esplode in un 
concentrato di sapori fra l'amaro ed il dolce

� 4.00

Foletto stomatica alc32%
Rinforza il ventricolo e facilita la digestione, estremamente
amara con note tostate e affumicate"amaro,AMARO"

� 4.00

Amaro martina alc38%
Amaro di erbe di altissima gamma...genzianella, cardamono,
quassio e cannella, elisir unico nel suo genere

� 5.00

Grinon grappa bianca 
Nasce da vinacce monferrine ,nitida e brillante all'aspetto, 
sul palato arriva delicatamente dolce e bilanciata 

� 3.50

Quaglia grappe
Si parla  di grappa già  nel 1400...

La distillazione migliore avviene lentamente, delicatamente, 
per mezzo di vecchi tradizionali alambicchi, dove il vapore 

attraversa la massa spugnosa delle vinacce per estrarne la parte meno 
volatile e trasmettere al vapore le proprie sostanze aromatiche.

Freisa grappa bianca 

Arneis grappa bianca 

Nebbiolo grappa invecchiata 

Brunello grappa invecchiata

Amarone grappa invecchiata 

Grappa giovane, morbida, piena e armoniosa con aromi
tipici del vitigno, tra cui spicca marcatamente il lampone.

Affinata per un periodo minimo di 6 mesi in contenitori 
di acciaio inox, nel gusto sprigiona delicati aromi erbacei. 

Grappa affinata in piccole botti di rovere, esprime un 
panorama olfattivo denso e avvolgente, ricco di accenti 
di legno di sandalo, marasca e spezie orientali. Al palato 
delicatamente avvolgente e dotata di spiccata vivacità.

Grappa nata da pregiate uve di Sangiovese che vengono a 
lungo affinate in barriques per donare a questo prodotto 
tutto l'aroma e la morbidezza che lo caratterizzano. 

Grappa dal carattere deciso, morbido ed equilibrato che 
sfocia in un abbraccio aromatico, caldo e rotondo. 

�

�

�

�

�

4.00

4.00

4.50

6.00

6.00

Distillati pregiati e aromi unici
whisky - rum - cognac

Tutti i distillati, una volta messi in botte, hanno un forte potere 
di estrazione di sostanze contenute nel legno: una delle 

più importanti è, ad esempio, la lignina. Questa e molte altre sostanze 
regalano nel tempo profumi e aromi inconfondibili.

Whisky paul john  bold
E' un single malt dal gusto deciso e torbato

� 7.00

Whisky pure malt hatozaky kaikyo

Rye Whiskey rittenhouse  

Rum don Q sherry cask 

Rum don Q gran anejo 

Cognac Leyrat v.s.o.p reserve 

Malti invecchiati in tre differenti botti prodotte con legno 
Mizunara, al naso è ricco con note di frutta secca

Dal gusto classico e considerato uno dei migliori rye 
al mondo

Al palato le note calde dello sherry contribuiscono a creare 
un rum pieno e avvolgente

Di colore ambrato con riflessi oro, al naso è intenso ed 
etereo, la sua ricetta contiene inoltre una percentuale di 
rum solera 50 anni 

Caratterizzato da aromi eleganti di pesca bianca, fiori e 
spezie ha un finale bilanciato con sentori di legno

�

�

�

�

�

9.00

8.00

7.00

10.00

10.00


	Menu Piccolo da Bar 1.pdf
	Menu Piccolo da Bar 2.pdf

