DAL 1996 UNA STORIA DI PASSIONE

DAL 1996
UNA
STORIA
DI
PASSIONE
Greenwich è la realizzazione di
un sogno nato dal papà di David
e Daniele, due fratelli che hanno
trasformato una piccola osteria di
campagna in uno dei ristopub più
consigliati di Padova e provincia.
Nel 1996 i due fratelli rilevano
il vecchio locale. Cominciano
a mettere in pratica tutta
l’esperienza maturata negli anni
sulla birra investendo risparmi e
speranze. In un mercato ancora
giovane, dove il prodotto era
ancora tutto da scoprire, riescono,
attraverso la loro caparbietà, ad
essere i protagonisti dello sviluppo
e della crescita di tutti quei birrifici
che si affacciavano in un mondo
ancora inesplorato.
Dopo qualche anno David e
Daniele capiscono che è giunto
il momento di dare una sagoma
alla propria identità attraverso la
creazione di una birra personale.
La Sant’Andrea da inizio, non
solo, alla nascita della produzione
artigianale Greenwich, ma anche
alla costruzione di un nome e di
una storia attorno ad una realtà
cresciuta grazie alla tenacia e
l’intuito di due fratelli.
All’ottima produzione di birra
artigianale viene poi affiancato il

progetto di musica live che conta
ad oggi migliaia di concerti nel
mondo Greenwich. L’originalità,
lo stile dei dettagli e la cura nella
gestione dei clienti sono stati
riconosciuti attraverso dei premi
prestigiosi come: dall’Accademia
della Birra (2003) per il miglior
servizio, il Bar Giornale lo
proclama il miglior pub d’Italia
del 2005 e tra il 2010 e il 2011
vince 2 nights Awards.
Questi riconoscimenti hanno
dato il giusto stimolo per uno
sviluppo più ampio dell’attività,
convincendo David e Daniele ad
aprire altri due locali, a Limena
e Fontaniva, dove poter far
conoscere lo spirito Greenwich.
Ogni ristopub ha una sua identità
caratteriale data dallo stile scelto
per quel determinato locale.
David e Daniele sanno che il
miglioramento è l’arma che li
porterà a crescere nel tempo, come
hanno sempre fatto.
Greenwich è il punto zero, uno
zero che ricorda nell’anima le sue
origini ma che aspira sempre ad un
superamento continuo dei propri
limiti.

1996
Curtarolo

2005
Limena

2017
Fontaniva

Birre alla spina

SALVATOR
ROSSA DOPPIO MALTO

ORIGINAL MÜNCHNER
CHIARA

HEFE-WEISSBIER
WEIZEN

Caratterizzata da un’armonia perfetta
gustosa e gradevole. Corpo robusto
dai sentori di caramello e prodotti da
forno.

Ben equilibrata nel sapore, prodotta
con grande maestria. Un piacere
completo in ogni stagione.

L’anima di questa specialità è il
lievito delle esclusive colture, assieme
al frumento eccellente si ottiene una
Weizen con torbidezza naturale.

PAULANER alc. 7,9% vol.

Piccola Lt. 0,2
Grande Lt. 0,4
1 Litro
3 Litri Giraffa

PAULANER alc. 4,9% vol.

Piccola Lt. 0,2
Grande Lt. 0,4
1 Litro
3 Litri Giraffa

PAULANER alc. 5,5% vol.

Piccola Lt. 0,3
Grande Lt. 0,5
1 Litro
3 Litri Giraffa

BIRRA STAGIONALE
BEST

SANT'ANDREA
GOLDEN ALE

LAGUNITAS
IPA

GREENWICH BEER FIRM
alc. 4,5% vol.
La nostra Birra artigianale leggera
dal colore giallo paglierino
ispirata allo stile Golden Ale con
sentori agrumati e un finale fine e
luppolato.

LAGUNITAS BREWING
COMPANY alc. 6,2% vol.
Dalla schiuma compatta e persistente
è caratterizzata da note balsamiche e
frutta tropicale. Pulita in bocca con
finale gradevolmente amaro.

Piccola Lt. 0,25
Grande Lt. 0,5
1 Litro
3 Litri Giraffa

Piccola Lt. 0,25
Grande Lt. 0,4
1 Litro
3 Litri Giraffa

BEER

CHIEDI LA
BIRRA
STAGIONALE
AL NOSTRO
PERSONALE

Birre artigianali in bottiglia

ZINGIBEER
GINGER ALE

DOPPIO MALTO
alc. 7,0% vol.
Questa birra ad alta fermentazione
è prodotta usando zenzero fresco.
Ne risulta un prodotto straordinario:
alla vista dorata con riflessi arancio e
schiuma compatta, al naso sprigiona
un intenso profumo di zenzero,
seguito da sentori di caramello dati
dalla generosità del malto usato in
produzione.
Bottiglia cl. 33

RUST ALE
ALE

DOPPIO MALTO
alc. 5,5% vol.
Birra corposa contraddistinta
da un forte colore ambrato, con
riflessi color nocciola e castagna.
Al gusto si presenta morbidamente
fruttata con sentori di prugna
californiana e uva sultanina.
Vincitrice di 12 premi tra il 2006
e il 2016.
Bottiglia cl. 33

OAK PILS
PILS

DOPPIO MALTO
alc. 4,8% vol.
Chiara a bassa fermentazione, non
eccessivamente luppolata, con
note olfattive dominanti di cereali
ed erbaceo. Vincitrice di 2 premi
nel 2015 e nel 2016.

BIRRIFICIO
ARTIGIANALE

La definizione di birra artigianale
in Italia prevede che sia prodotta
da birrifici indipendenti (cioè non
legati economicamente e legalmente
a qualsiasi altro produttore birraio)
e non sottoposta, durante la fase
di produzione, a processi di
pastorizzazione e microfiltrazione.
Inoltre, la produzione annua del
birrificio non deve superare i
200mila ettolitri, includendo in
questo quantitativo le quantità di
prodotto per conto terzi.

Bottiglia cl. 33

MAHOGANY IPA
IPA

DOPPIO MALTO
alc. 6,0% vol.
Birra ambrata con riflessi color
mogano, persistente al palato,
presenta sentori di pompelmo e
agrumi. Amara e ben luppolata
come da tradizione, trova comunque
grande equilibrio nel gusto.
Bottiglia cl. 33

Birre agricole in bottiglia

DAMA BIANCA
WHITE IPA

VAI TRA’
PALE ALE

BIRRIFICIO HIBU
alc. 5,5% vol.
Dal colore opalescente, è una birra
di frumento prodotta con mix di
luppoli americani ed aggiunta di
scorze di arancio e coriandolo.
Bottiglia cl. 33

BIRRA
AGRICOLA

GOTHA
ALE BELGA

BIRRIFICIO HIBU
alc. 7,7% vol.
Nasce una birra dal colore giallo
carico, intenso e dalla schiuma
persistente e cremosa, preludio
ad una birra che sia al naso che al
palato rivela sentori dolci come
da tradizione, accompagnati
da un fruttato sullo sfondo che
mantiene l’equilibrio e la rende
estremamente piacevole.

Bottiglia cl. 33

La birra agricola è un prodotto
puro e genuino perché ottenuto
dalle aziende agricole del territorio
attraverso la lavorazione del
proprio orzo e delle proprie materie
prime. Affinché un mix di prodotti
trasformato come la birra possa
essere considerato agricolo, è
necessario che almeno il 51% delle
materie prime necessarie alla sua
produzione provenga dall’azienda
agricola stessa.

BIRRIFICIO HIBU
alc. 6,3% vol.
L’ambrato intenso e la prosperosa
schiuma colpiscono l’occhio, mentre
al naso gli agrumi, la frutta e le
note caramellate le danno un tocco
inconfondibile. In bocca non finisce
di impressionare con un corpo molto
beverino ma ricco di note biscottate,
fruttate e delle splendide sensazioni
resinose ed erbacee dei luppoli
utilizzati.
Bottiglia cl. 33

AVANTI MARCH
SAISON

BIRRIFICIO HIBU
alc. 6,5% vol.
Una birra che si presenta di
colore arancio opalescente e con
una schiuma compatta. Il naso
e il palato, molto coerenti, sono
speziati e fruttati, con sentori
agrumati e citrici dati dai lieviti
usati e dalle spezie aggiunte nella
ricetta.
Bottiglia cl. 33

La nostra selezione di Vini

BAROLLO

MONTE DEL FRÀ

FRANK!
CABERNET FRANK
alc. 14,0% vol.
Zona di produzione: Veneto.

LUGANA
alc. 11,0% vol.

Zona di produzione: Peschiera del
Garda
Calice
Bottiglia

Calice
Bottiglia

REBULI

CASTELLO D’ALBOLA
CHIANTI D.O.G.C.
alc. 13,0% vol.

CHARDONNAY D.O.C.
alc. 13,0% vol.

Zona di produzione: Valdobbiadene,
Conegliano, Vittorio Veneto.

Zona di produzione: Radda in
Chianti (Siena).

Zona di produzione: Trentino.

PROSECCO D.O.C. EXTRA DRY
alc. 11,0% vol.

Calice
Bottiglia

Calice
Bottiglia

TOBLINO

Calice
Bottiglia

CRUDAIOLA

Pizze

Il nostro impasto a lunga lievitazione è realizzato per assicurare un’ottima
digeribilità. L’unico consiglio? arrivate affamati ed in buona compagnia!

ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI
Per informazioni circa gli ingredienti allergenici (Allegato II regolamento FIAC) presenti nelle ricette a disposizione in questo esercizio si
prega di contattare prima di ordinare il pasto o la bevanda il responsabile di sala.

Pizze speciali
MARGHERITA BUFALA

FILANTE

BUFALINA

MONTANARA

Pomodoro, mozzarella di bufala

Pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini,
basilico

GREENWICH

Pomodoro, mozzarella, porcini, prosciutto
crudo di Parma, scaglie di grana

MEDITERRANEA

Pomodoro, mozzarella di bufala, burrata,
patè di basilico, rucola, pomodorini

PROFUMO DI MARE

Pomodoro, mozzarella di bufala, porro,
zucchine, gamberetti, pomodorini

DELIZIA

Pomodoro, mozzarella, brie, bresaola
Pomodoro, mozzarella, porcini, sopressa,
asiago

PARMIGIANA

Pomodoro, mozzarella, melanzane, grana,
basilico

MAIALINA

Pomodoro, mozzarella, porcini, peperoni,
porchetta

SAPORITA

Pomodoro, mozzarella di bufala, porro,
salsiccia, porcini, grana

Pomodoro, mozzarella, spinaci*, provola, sopressa

CAVALLINA

Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, salsiccia,
cipolla

ROSA DEI VENTI

GORGONZA
DELICATA

Pomodoro, mozzarella, stracchino,
pomodorini, rucola

AUTUNNALE

Pomodoro, mozzarella, radicchio, gorgonzola

INVERNALE

Pomodoro, mozzarella, stracchino, sfilacci,
rucola
Pomodoro, mozzarella, radicchio, porcini,
salsiccia

CAMPAGNOLA

Pomodoro, mozzarella, radicchio, asiago,
porchetta

GUSTOSA

Pomodoro, mozzarella, peperoni, salsiccia

Pomodoro, mozzarella, porcini, asiago, cotto
di Praga

CRUDAIOLA

SQUISITA

VEGETARIANA

PICCANTE

MILLE GUSTI

ZINGARA

Pomodoro, mozzarella, ricotta, pomodorini,
grana, basilico
Pomodoro, mozzarella, porcini, pomodorini,
rucola
Pomodoro, mozzarella, tonno, acciughe,
cipolla, salamino

SFIZIOSA

Pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola,
scaglie di grana

Pomodoro, mozzarella, porcini, sfilacci,
scaglie di grana
(Senza mozzarella) pomodoro, salamino,
zucchine, salsiccia, olive taggiasche, tabasco
Pomodoro, mozzarella, salamino, peperoni,
olive taggiasche, capperi

SELVAGGIA

Pomodoro, mozzarella, brie, noci, radicchio

Pizze bianche
PROFUMATA

Mozzarella di bufala, rosmarino, soppressa,
scaglie di grana

VEGGIE

Mozzarella di bufala, porcini, zucchine

Bruschettone
VOLUTTUOSA

Pomodoro, mozzarella, origano

GOLOSA

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto di
Praga, olive taggiasche, grana

ORTOLANA

BRIOSA

LEGGERA

ROTOLA

RICCA

VENETA

Mozzarella di bufala, melanzane, zucchine,
radicchio, peperoni
Mozzarella di bufala, pomodorini, zucchine,
gamberetti
Mozzarella, stracchino, radicchio, prosciutto
cotto di Praga

Calzoni

CALZONE SAPORITO

Pomodoro dopo cottura, mozzarella,
prosciutto cotto, funghi

CALZONE VERDURE

Pomodoro dopo cottura, mozzarella, verdure grigliate

Pomodoro, mozzarella, pomodorini, olive
taggiasche, prosciutto crudo di Parma
Mozzarella di bufala, spinaci*, salsiccia,
pomodori secchi
Mozzarella, sopressa, stracchino, rosmarino

PROFUMO D’AUTUNNO

Pomodoro, mozzarella, peperoni, radicchio,
gorgonzola

FRESCA

Pomodoro, mozzarella, stracchino, rucola,
bresaola punta d’anca

PRELIBATA

Pomodoro, mozzarella, sopressa, porcini, grana

IMPERIALE

Pomodoro, mozzarella, porchetta, porcini

Pizze classiche
MARGHERITA

BOSCAIOLA

MELANZANE

NAPOLETANA

Pomodoro, mozzarella
Pomodoro, mozzarella, melanzane

PROSCIUTTO

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

FUNGHI

Pomodoro, mozzarella, champignon, porcini,
Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi,
olive taggiasche, origano

PATATOSA

Pomodoro, mozzarella, patatine fritte

Pomodoro, mozzarella, funghi

ROMANA

Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano

DIAVOLA

Pomodoro, mozzarella, salamino piccante

VIENNESE

Pomodoro, mozzarella, wurstel

PUGLIESE

Pomodoro, mozzarella, cipolla

PROSCIUTTO E FUNGHI

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto,
funghi

CAPRICCIOSA

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto,
funghi, carciofi

4 STAGIONI

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto,
funghi, carciofi, olive taggiasche

4 FORMAGGI

Pomodoro, mozzarella, brie, gorgonzola,
provola

SICILIANA

Pomodoro, mozzarella, salamino, acciughe,
origano

PARIGINA

Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo di
Parma

SUGGERIMENTI BIRRE:

PIZZA CRUDAIOLA

alla spina

HEFE-WEISSBIER
WEIZEN
PAULANER
alc. 5,5% vol.

PIZZA ZINGARA

in bottiglia
ZINGIBEER
GINGER ALE
DOPPIO MALTO
alc. 7,0% vol.

FISH CLUB GOURMET

Club Sandwich

Il Club Sandwich è il nostro piatto di punta dal 1996, negli anni declinato in vari
abbinamenti per soddisfare ogni palato. Un triplo strato di pane avvolge un ripieno
gustoso realizzato con ingredienti di primissima qualità.
Preferisci il nostro club sandwich classico o vuoi osare abbinamenti gourmet?

Club Sandwich

SERVITI CON SALSA ROSA
CLUB GREENWICH

Radicchio, brie, porchetta, porcini

ORIGINAL CLUB HOUSE
Pollo, edamer, uova, pancetta stufata,
insalata, pomodoro

CLASSIC

Prosciutto cotto, edamer, uova, pancetta
stufata, insalata, pomodoro

VEGETARIAN

Edamer, melanzane, zucchine,
insalata, pomodoro a fette

SPICY

Salamino, edamer, uova, pancetta
stufata, tabasco, peperoni

TASTY

Melanzane, zucchine, brie, prosciutto
crudo di Parma, insalata

BACON

Pane ai cereali, spinaci*, bacon
croccante, gorgonzola, porchetta,
pomodori secchi

FISH CLUB GOURMET

Pane ai cereali, salmone norvegese
affumicato, stracchino, valeriana, zucchine

PATATE DIPPERS
*Pane per il Club Sandwich all'origine è surgelato

SUGGERIMENTI BIRRE:

CLUB SANDWICH CLASSIC

alla spina

ORIGINAL MÜNCHNER
CHIARA
PAULANER
alc. 4,9% vol.

CLUB SANDWICH
FISH CLUB GOURMET

in bottiglia

DAMA BIANCA
WHITE IPA
BIRRIFICIO HIBU
alc. 5,5% vol.

EGG BURGER

Hamburger
Ci sono piaceri intramontabili… come un Hamburger saporito mangiato
tassativamente con le mani! I nostri Hamburger nascono da un’attenta selezione
delle materie prime: carne di primissima qualità, ingredienti sempre freschi e
pane artigianale fragrante, leggermente croccante e con la mollica morbida, perfetto
per esaltare carni selezionate.
Ti basta un panino o vuoi osare l’opzione del doppio hamburger?

Hamburger

SERVITI CON PANE BUNS
ARTIGIANALE, PATATE
FRITTE E SALSA TARTARA
BURGER VENETO

Carne di manzo di prima scelta con
sopressa, cipolla caramellata, peperoni,
maionese, formaggio dobbiaco

EGG BURGER

Carne di manzo di prima scelta con
con pomodoro, uovo all’occhio di bue,
pancetta croccante, gorgonzola

COUNTRY BURGER

Carne di manzo di prima scelta con
scamorza, bacon, rucola, pomodoro

SUGGERIMENTI BIRRE:

BEST BURGER

alla spina

SANT’ANDREA
GOLDEN ALE

GREENWICH BEER FIRM
alc. 4,5% vol.

TARTARE BURGER

BEST BURGER

in bottiglia

VEGETARIAN BURGER

BIRRIFICIO HIBU
alc. 6,5% vol.

Carne di manzo di prima scelta con
insalata, pomodoro, cipolla caramellata,
formaggio cheddar, maionese
Hamburger di semi di zucca e girasole,
insalata, pomodori secchi, zucchine

TARTARE BURGER

Tartare di manzo, parmigiano, valeriana,
aceto balsamico glassato, senape

DOPPIO HAMBURGER
COTTURA HAMBURGER: da noi viene servito
rosa al cuore, c’è la possibilità di averlo ben cotto

AVANTI MARCH
SAISON

PORK TWIST

Twist Toast

Due fette di pane caldo e fragrante racchiudono un ripieno sfizioso, relizzato con
ingredienti freschi e selezionati. Dal grande classico “prosciutto e formaggio”
alle farciture più gourmet, i nostri twist toast sono un piatto goloso che non
stanca mai!

Twist Toast

SERVITI CON PATATE
DIPPERS E SALSA ROSA
STRONG TWIST

Prosciutto cotto, formaggio dobbiaco,
funghi, carciofi

SUPER TWIST

Prosciutto cotto, formaggio dobbiaco,
zucchine, gorgonzola, insalata

COOL TWIST

Melanzane, zucchine, formaggio
dobbiaco, insalata, pomodoro a fette

PORK TWIST

Porchetta, melanzane, formaggio
dobbiaco, insalata

TWIST TOAST

Prosciutto cotto, formaggio dobbiaco
*Pane Twist Toast all'origine è surgelato

Fritti *

GRAN FRITTO MISTO

Patate fritte, mozzarelle sticks, nagghy
di pollo, verdure pastellate, salsa rosa

PATATE DIPPERS
Patate fritte con buccia

PATATE FRITTE

MOZZARELLINE STICKS
NAGGHY DI POLLO

VERDURE PASTELLATE

Piatti combinati

HAMBURGER CON VERDURE

SUGGERIMENTI BIRRE:

Melanzane, zucchine, peperoni

HAMBURGER
CON PATATE FRITTE

HAMBURGER
CON PATATE FRITTE *

alla spina

& salsa tartara

WURSTEL CON VERDURE

LAGUNITAS
IPA

Melanzane, zucchine, peperoni

WURSTEL
CON PATATE FRITTE *

LAGUNITAS BREWING
COMPANY alc. 6,2% vol.

& senape

HAMBURGER, WURSTEL
CON VERDURE

TARTARE DI MANZO

HAMBURGER, WURSTEL
CON PATATE FRITTE
& salsa tartara & senape

in bottiglia

TARTARE DI MANZO

DOPPIO MALTO
alc. 5,5% vol.

Carne di manzo di prima scelta su letto di
verdure con crostini, cipolla caramellata,
senape e salsa tartara

RUST ALE
ALE
100 gr
200 gr

Piadine

Insalatone

ROMAGNOLA

LIGHT

Mozzarella, prosciutto crudo di Parma

RICCIONE

Prosciutto cotto, edamer

Insalata, pomodorini, mais, carote, bocconcini di
mozzarella, tonno, olive taggiasche

FIT

Mozzarella, verdure alla piastra

Cappuccio bianco, insalata, gamberetti, tonno,
pomodorini, finocchio

Mozzarella, porchetta, funghi

Insalata, radicchio, rucola, bresaola, scaglie di grana

RIMINI

CORIANO

FIT AND FUN

BOLOGNESE

CHICKEN

Mozzarella, porchetta, peperoni, gorgonzola

MODENA

Insalata, straccetti di pollo, pomodorini, olive
taggiasche, bocconcini di mozzarella

Mozzarella, prosciutto crudo di Parma, rucola,
pomodoro a fette

CHEAT

Mozzarella, salamino, melanzane, insalata

GOURMET

TAVULLIA

ALTA ROMAGNA

Stracchino, rucola, prosciutto crudo di
Parma

Piatti di carni bianche

PETTO DI POLLO
ALLA GRIGLIA
Con patate fritte*

PETTO DI POLLO
ALLA GRIGLIA

Insalata, carote, uova sode, tonno, gamberetti, mais
Cappuccio bianco, finocchio, mandorle,
bocconcini di mozzarella, olive taggiasche

Menu bambino*
WURSTEL
CON PATATE FRITTE

TOAST PROSCIUTTO COTTO
E FORMAGGIO CON PATATE
FRITTE

Con melanzane e zucchine

BABY HAMBURGER

Con patate fritte*

*Per bambini fino ai 12 anni

PETTO DI POLLO
ALLA DIAVOLA

Hamburger (100 gr) di manzo di carne
scelta con patate fritte e ketchup

After dinner

Analcolici

Sweet & sour, lime, rhum, zucchero di canna,
foglie di menta

Succo d’ananas, succo d’arancia,
strawberry mix, top tonica

MOJITO

MOSCOW MULE

Vodka, lime, ginger beer, menta

LONG ISLAND ICE TEA

Sweet & sour, triple sec, gin, vodka, rhum,
top cola

OLD FASHIONED

Bourbon Whiskey, zucchero, angostura

AMERICANO

Bitter Campari, Vermuth Rosso Antico,
angostura, soda

NEGRONI

Campari, martini rosso, gin

MANHATTAN

Rye Whiskey, Vermuth Rosso Antico,
angostura

ESPRESSO MARTINI

Wodka, Kahlua, caffè espresso, zucchero
liquido

IRISH COFFEE

Whisky, caffè, zucchero liquido, panna

BEACH

VIRGIN MOJITO

Lime, zucchero di canna, lemonsoda,
foglie di menta

Infusi di frutta

ANANAS E PESCA

Mela, pezzi di ananas, papaya,
pesca, pezzi di carota, scaglie
di mango, frutti della passione,
vitamina C, aromi

FRUTTI DI BOSCO

Mela, ibisco, coccola di rosa
canina, sambuco, mirtilli, ribes
nero, uvetta, aromi

MELA CANNELLATA

Mela, rosa canina, ibisco, uvetta,
cannella, borbon vaniglia, aromi di
vaniglia e mela

Mangia e bevi
L’ISOLA
DEL TESORO

Uva, cocco, aloe vera, ananas,
papaya

Bevande
PEPSI
®

®

LIPTON PESCA
LIPTON LIMONE

Piccola
Media
Piccola
Media
Piccola
Media

SCHWEPPES
LIMONE

Piccola

SCHWEPPES
ARANCIA

Piccola

SCHWEPPES
TONICA

Piccola

Media
Media
Media

Caffetteria
CAFFÈ

CAFFÈ CORRETTO
CAFFÈ D'ORZO

CAFFÈ AMERICANO
MACCHIATONE
GINSENG

SUCCHI DI
FRUTTA

Pesca, pera, ace, ananas

SEVEN-UP IN
BOTTIGLIA 33 ml.
PEPSI MAX IN
BOTTIGLIA 33 ml.
COCA COLA IN
BOTTIGLIA 33 ml.
COCA ZERO IN
BOTTIGLIA 33 ml.
RED BULL
ACQUA
NATURALE O
FRIZZANTE 1/2 L.

COPPETTA MASCARPONE NUTELLA, AMARETTO, TIRAMISÙ IN SECCHIELLO,
CREMA CATALANA, CHEESECAKE ALLA FRUTTA

I nostri dolci
fatti in casa

Per finire con dolcezza ecco la nostra selezione di dolci al cucchiaio, realizzati
ogni giorno con cura. Lasciati tentare dai grandi classici o prova le nostre
coppette super golose!

Peccati di gola
COPPETTA MASCARPONE NUTELLA, AMARETTO
Golosi strati di crema al mascarpone, nutella e amaretti sbriciolati... un
dolce al cucchiaio tutto da gustare.

COPPETTA MASCARPONE MOUSSE CIOCCOLATO
Golosi strati di crema mascarpone alternati ad una soffice mousse al
cioccolato, un piacere per il palato.

TIRAMISÙ IN SECCHIELLO

Savoiardi, caffè e mascarpone: ed è subito tiramisù. La versione
tradizionale, per concludere la cena con un tripudio di golosità.

CHEESECAKE ALLA FRUTTA

Base di biscotti croccanti, una crema avvolgente e golosa ed una finitura alla
frutta, la nostra cheesecake non stanca mai.

CREMA CATALANA

Una crema soffice ricoperta da uno strato di zucchero caramellato, da
gustare cucchiaiata dopo cucchiaiata.

SCOPRI LE NOSTRE FANTASTICHE PROMO SETTIMANALI
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