
CAFFÈ

Caffè Circolino _2,00 
Espresso alla torta paesana.

Caffè espresso _1,20

Caffè doppio espresso _2,00

Caffè americano _1,50

Caffè decaffeinato _1,20

Caffè macchiato _1,50

Caffè cortado _1,50

Caffè corretto _2,00

Caffè marocchino _1,50

Cappuccino _2,00

Flat white _2,50

Latte macchiato _2,50

Iced latte _2,50

Latte bianco _1,50

Caffè shakerato _4,00

Orzo o ginseng small _1,50

Orzo o ginseng regular _2,00

TÈ E TISANE 
Selezione di tè in foglie e infusi

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

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.

Tè Gourmand (disponibile dalle 15:00 alle 18:00)   _8,50 
Tè a scelta accompagnato da una selezione della nostra piccola pasticceria.

SFIZI
Dalle 10:30 alle 12:30 la nostra selezione di pasticceria salata da_2,50

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.

LA NOSTRA PASTICCERIA

Croissant _1,80

Croissant farcito _2,20

Croissant gluten free _2,00

Pain au chocolat _2,30

Babka _3,00

BEVANDE

Acqua Nat. o Frizz. 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

Piccola pasticceria pz_1,50

Biscotti da tè pz_0,80

Macaron pz_2,00

Le monoporzioni 
del Circolino pz_6,50

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

Tisana Depurapiù _4,00 
Ibisco, menta e liquirizia. Stimola la diuresi.

Tisana Buonasera _4,50 
Melissa, tiglio, erba cedrata e scorza  
d’arancia. Dedicata al relax e alla digestione.

Tisana Lavanda e Camomilla _4,50 
Camomilla, lemongrass, malva e lavanda. 
Gusto delicato e dall’azione rilassante.




