
CAFFÈ

Caffè Circolino _2,50 
Espresso alla torta paesana

Caffè espresso _1,50

Caffè doppio espresso  _2,50

Caffè americano _2,00

Caffè decaffeinato _1,50

Caffè macchiato _1,80

Caffè cortado _1,80

Caffè corretto _2,50

Caffè shakerato _4,50

Caffè marocchino _2,00

Cappuccino _2,50

Flat white _3,00

Latte macchiato _3,00

Iced latte _3,00

Latte bianco _2,00

Orzo o ginseng small _2,00

Orzo o ginseng regular _3,00

Per tutte le nostre preparazioni usiamo 
latte Az. Agr. Salvaderi, a disposizione 
anche il latte vegetale.

LET’S START 
WITH A 

FRESH POT!

IL CIRCOLINO 

BRUNCH EDITIONBRUNCH EDITION

OSTRICHE

Spuma di limone e peperoncino pz_5,50

Guanciale e cocco thai pz_5,50

Bloody Mary pz_5,50

Selezione delle tre varietà _14,50

SALATO

Uova alla Benedict, salsa bernese e bacon _9,00

Avocado toast con salmone e uova _11,00

Pan de Cristal con tomate e jamón ibérico  
Montesano 40 gr _13,00

Club Sandwich di pastrami _13,00

Brioche con tartare di manzo _13,00

Lobster roll _19,50

Hummus _7,00

DOLCE

Pancakes, cioccolato e nocciole _8,00

French toast con sciroppo d’acero, crème fraîche 
e frutti rossi _10,00

Yogurt, miele allo zafferano e granola _6,00

Waffle con chantilly alla vaniglia, rum, mango 
e caramello salato _9,50

“Tarta de queso” con formaggi lombardi _12,00

Cioccolato, olio e sale _6,00

LA NOSTRA PASTICCERIA

Croissant _1,80 Pain au chocolat _2,30 

Croissant farcito _2,20 Babka _3,00 

Croissant gluten free _2,00  

CENTRIFUGHE

Verde que te quiero verde _5,00 
Detox 
Mela verde, sedano, limone, cetriolo, spinaci.

Tutto il rosso non son ciliege _6,00 
Antiossidante 
Barbabietola, frutti rossi, arancia, melograno, mela. 

Oro di mattina _5,00 
Energetico 
Carota, arancia, zenzero, limone, curcuma.

BEVANDE

Acqua Naturale o Frizzante 0,50 l _2,00 
 0,75 l _3,00

Bibite _4,00

Tè freddo del giorno _4,00

Spremuta d’arancia _4,50

Succhi/nettare di frutta Alain Milliat _5,00

TÈ E TISANE 
Selezione di tè in foglie e infusi

Earl Grey Tè Nero _3,50 
Tè nero gusto classico e aroma agrumato.

English breakfast _3,50 
Miscela di tè nero di tradizionale gusto inglese.

Sencha Bio Tè verde _5,00 
Tè verde, coltivazione ecologica, fresco 
e dolciastro.

Rooibos Bio caffeina free _4,00 
Bevanda libera di caffeina dal colore rosso 
e gradevole sapore che ricorda il miele.

DRINKS

Bloody Mary _10,00

Mimosa _10,00

Defaticante _10,00

Birra alla spina Baladin 33cl _5,00

La nostra cantina 
Chiedere allo staff di sala.




