
b o l o g n a

b a r  p a s t i c c e r i a

COFFEE
DRINKS
PASTRY



CAFFETTERIA • COFFEE BAR 
Caffè • Espresso  € 2,30 
Caffè deca • Decaffeinated espresso  € 2,30 
Caffè orzo americano • American barley Coffee  € 2,30 
Caffè americano • American coffee  € 2,30 
Caffè ginseng piccolo • Ginseng coffee small  € 2,60 
Caffè ginseng grande • Ginseng coffee large  € 2,80 
Caffè speciali  • Special coffee da/starting from € 3,00
Caffè con panna • Coffee with cream  € 3,50 
Cappuccio • Cappuccino  € 3,00 
Cappucci con latte speciale • Cappuccino with special Milk  € 3,20 
Latte macchiato • Latte macchiato  € 3,00 
Latte bianco • Milk  € 2,00 
The caldo e infusi • Hot tea and herbal tea  € 3,50 
Caffè Shakerato • Iced coffee  € 4,50    
Crema di caffè fredda • Iced coffee cream € 4,00
Caffè corretto • Espresso corretto (with spirits) € 3,50

BEVANDE • DRINKS
Acqua Panna Cl. 0,25 • Bottle of S. Pellegrino water  € 1,50 
Acqua Panna Cl. 0,500 • Bottle of panna S. Pellegrino water  € 2,00 
Succo di frutta Cl. 0,250 • Santal fruit juice  € 3,50 
Coca Cola spina piccola • Coke small  € 3,80 
Coca Cola spina media • Coke medium  € 4,30 
Bibite in bottiglia vetro • Bottled drinks  € 4,30
Birra spina piccola • Draught beer small  € 4,50 
Birra spina media • Draught beer medium  € 5,50 
Birre in bottiglia • Bottled beer    da/starting from € 5,00 
The Freddo • Bottle of organic ice tea  € 4,50 
Spremuta Frutta Fresca • Fresh-squeezed fruit juice  € 5,00 
FRULLATI • SMOOTHIE  € 6,00 
Frutta mista di stagione • Mixed seasonal fruit  € 6,00 
CENTRIFUGATI • FRESH FRUIT JUICE  (vedi in fondo elenco / see list at bottom)  € 7,00 
Correzione • Spiking  € 1,50 
Vino calice • Wine glass      da/starting from € 6,00 
Bottiglia di vino • wine bottle      da/starting from € 25,00 
Aperitivo analcolico della casa e Spritz  
Non-alcoholic IMPERO cocktail and Spritz € 7,50
Aperitivo alcolico della casa
Alcoholic IMPERO cocktail € 8,00
Liquori nazionali e esteri • Foreign and national spirits  € 4,80 
Grappe • Schnaps  € 4,80 
Grappe riserva • Reserve schnaps  € 5,50 
Whisky • Whisky  € 6,00 
Whisky riserva  • Reserve whisky  € 7,00

 

(Servizio al tavolo incluso / table service prices)
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PASTICCERIA • PASTRY 
(prezzi con servizio al tavolo/ table service prices)

Brioche • Croissant  € 2,00 
Brioche mignon • Mini croissant  € 1,10 
Brioche con panna  • Croissant with cream  € 2,80 
Risino (pasta frolla, crema e riso) • Shortcrust pastry, custard, rice * € 2,80
Biscottoni  vari gusti • Varied selection of cookies € 3,50 
Plum cake • Muffin  € 3,00 
Mignon •  Mignon al pz. /one piece € 1,30 
Tartelletta alla frutta • Fruit flower-shaped tartelletta  € 2,50 
Mignon alla frutta  • Fruit mignon small  € 1,30 
Monoporzione alla frutta  • Pastry basket with fruit  large  € 4,50 
Monoporzione ai frutti di bosco • Pastry basket with wild berries   € 5,50 
Bicchiere mignon • Glass dessert, mono portion small  € 2,50 
Mono tradizionali • Traditional dessert, mono portion  a  /starting from € 4,50 
Monoporzioni • Classic and glass dessert, mono portion  € 5,50 
Crostatine • Tartlet  € 4,00 
Biscotto • Cookie al pz. /one piece € 0,50 
Fetta torta • Slice of cake*  al pz. /one piece € 3,50

* non sempre disponibili
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CAFFE’ SPECIALI • SPECIAL COFFEE 

Orzo, panna montata, Smarties, gelato alla crema
Barley coffee, whipped cream, Smarties, vanilla ice cream

€ 4,50 

Orzo, panna montata, cacao in polvere, gelato alla crema
Barley coffee, whipped cream, sprinkle of cocoa powder, 
vanilla ice cream

€ 4,00 ORZO BIMBIORZO SMARTIES

per ipiù piccoli
con gelato

per ipiù piccoli
con gelato

Espresso Gold, crema di latte light, cioccolato
Gold Espresso, foamed light milk, chocolate

Espresso Gold, crema di latte light, pistacchio
Gold Espresso, foamed light milk, pistachio

€ 4,50 SALCEDINO € 4,50 SALCEDINO PISTACCHIO

Espresso Gold, gelato alla crema, scorza di limone
Gold Espresso, vanilla ice cream, lemon twist

€ 3,50 CAFFÈ CREAM E LIMONE

Caffe espresso, Crema Confuso alla menta, cacao
Espresso, Mint Crema Confuso (coffee cream), cocoa

€ 3,50 PADOVANO
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SPECIAL COFFEE • YOGURT

Espresso Gold, mousse di yogurt light, nocciola, granella di nocciole
Gold Espresso, light yogurt mousse, hazelnut, hazelnut sprinkles

€ 4,80 YOGURT NUT&CREAM

Espresso Gold, Mousse di yogurt light, sciroppo ai frutti di 
bosco, frutti di bosco
Gold Espresso, light yogurt mousse, berries syrup, berries

€ 4,80 YOGURT FRUTTI DI BOSCO

Espresso Gold, mousse di yogurt light, frutta
Gold Espresso, light yogurt mousse, fruit

€ 4,80 YOGURT FRUIT

Espresso Gold, mousse di yogurt light, sciroppo di fragole, 
fragole
Gold Espresso, light yogurt mousse, strawberry syrup, 
strawberries

€ 4,80 YOGURT FRAGOLA

Espresso Gold, Mousse di yogurt light, pesca
Gold Espresso, light yogurt mousse, peach

€ 4,80 YOGURT PESCA

Espresso Gold, mousse di yogurt light, banana, cannella
Gold Espresso, light yogurt mousse, banana, cinnamon

€ 4,80 YOGURT BANANA
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ESPRESSINI • COFFEE • ESPRESSINI 

Espresso gold, crema di latte, caramello
Gold Espresso, hot foamed milk, caramel syrup

€ 3,50 

Espresso Gold, crema di latte, pas-ciok
Gold Espresso, hot foamed milk, pas-ciok powder

€ 3,50 ESPRESSINO ESPRESSINO CARAMEL

Espresso Gold, Crema Confuso
Gold Espresso, Crema Confuso (coffee cream)

€ 3,50 ESPRESSINO CONFUSO

Espresso Gold, crema di latte light
Gold Espresso, foamed light milk

€ 3,50 ESPRESSINO FREDDO LIGHT

Espresso Gold, topping fragola, crema di latte light
Gold Espresso, strawberry topping, foamed light milk

€ 3,50 

Espresso Gold, cioccolato denso, crema di latte light
Gold Espresso, chocolate syrup, foamed light milk

€ 3,50 ESPRESSINO FREDDO LIGHT CIOC.ESPRESSINO FREDDO LIGHT FRAGOLA
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CAFFE’• COFFEE• SORBETTO • SORBET 

Crema ghiacciata al caffè, Topping amaretto, gelato Fiordilatte, 
panna montata, amaretti
Iced coffee cream, amaretto sauce, vanilla ice cream, whipped cream, 
amaretti biscuits

€ 7,00SORBETTO AMARETTO

Crema ghiacciata al caffe, topping vaniglia, gelato crema,
Panna montata, meringhe
Iced coffee cream, vanilla sauce, Vanilla ice-cream, 
whipped cream, meringue

€ 7,00SORBETTO CREMA

Crema ghiacciata al caffè,  topping al cioccolato
Iced Coffee Cream, topping chocolate

€ 4,30 SORBETTO AL CAFFÈ

Crema Ghiacciata al Caffè, latte light, topping al cioccolato
Iced coffee cream, light milk, topping chocolate

€ 5,00 SORBETTO CAPPUCCINO

Crema ghiacciata al caffè, topping al cioccolato,  
panna montata, cannella
Iced coffee cream, topping chocolate, whipped cream, 
cinnamon

€ 5,00 

Crema ghiacciata al caffè,  topping al cioccolato, cocco
Iced coffee cream, topping chocolate, coconut

€ 5,00 SORBETTO COCCOSORBETTO CANNELLA
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CAFFE’ • COFFEE • GELATO • ICE CREAM 

Espresso, topping pistacchio, crema confuso
Espresso, pistachio topping, confuso cream

€ 4,80 BRIVIDO

Espresso, topping nocciola, crema confuso
Espresso, hazelnut topping, confuso cream

€ 4,80 ALLEGRIA

Espresso, topping cioccolato bianco, crema confuso
Espresso, white chocolate topping, confuso cream

€ 4,80 CIAO CIAO

Doppio Espresso Gold, ghiaccio, zucchero
Double Gold Espresso, ice, sugar

€ 4,50 FRAPPÈ CAFFÈ

Doppio Espresso Gold, ghiaccio
Double Gold Espresso, ice

€ 4,50 CAFFÈ SHAKERATO

Espresso, topping amarena, crema confuso
Espresso, black cherry topping, confuso cream

€ 4,80 RUBY
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CAFFE’ SPECIALI • CONFUSO COFFEE 

Espresso Gold, Crema Confuso scura, cioccolato, meringhe
Gold Espresso, chocolate, topping, dark confuso cream, 
meringue mint leaves

€ 4,80 CONFUSO MERINGATO

Espresso Gold, topping cioccolato, Crema Confuso scura,  
pas-ciok, candito di frutta
Gold Espresso, chocolate topping, dark coffee cream,  
pas-ciok powder (chocolate), andied fruit

€ 4,80 CONFUSO SCURO

Espresso Gold, Crema Confuso, pas-ciok
Gold Espresso, Crema Confuso (coffee cream), pas-ciok 
(chocolate)

€ 4,80 CAFFÈ CONFUSO

Espresso Gold, topping frutti di bosco, gelato crema, 
amarene, panna montata
Gold Espresso, mixed berries topping, vanilla ice cream, 
black cherries, whipped cream

€ 4,80 CREMA ESTIVA

Espresso Gold, confuso chiaro, topping al cioccolato, 
Tenerina al cioccolato
Gold Espresso, coffee cream, chocolate topping,
Tenerina (traditional chocolate)

€ 5,00 

Espresso Gold, confuso scuro, topping al cioccolato bianco, 
Tenerina al cioccolato
Gold Espresso, dark coffee cream, white chocolate topping, 
Tenerina (traditional chocolate cake) 

€ 5,00 CONFUSO CHIARO  TENERINA CONFUSO SCURO  TENERINA
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CAFFE’ SPECIALI • SPECIAL COFFEE 

Espresso Gold, gelato fiordilatte, crema fredda light, cannella in 
polvere
Gold Espresso, vanilla ice-cream, foamed light milk,  
cinnamon powder

€ 4,80 

Espresso Gold, gelato al fior di latte, mousse fredda alla fragola
Gold Espresso, vanilla ice cream, cold strawberry mousse

€ 4,80 CAFFÈ BUENA SUERTE CAFFÈ SOLEADO

Espresso Gold, mousse yogurt light, sciroppo al caramello
Gold Espress, light yogurt mousse, caramel syrup, 

€ 4,80 YOGURT CARAMEL

Espresso Gold, Mousse yogurt light, cioccolato, Tenerina al 
cioccolato
Gold Espresso, light yogurt mousse, chocolate, Tenerina 
(traditional chocolate)

€ 5,00 YOGURT TENERINA AL CIOCCOLATO

Espresso Gold,  nocciola, cioccolata, mousse fredda di 
nocciola
Gold Espresso, chocolate, hazelnut, cold hazelnut mousse

€ 4,80 CAFFÈ SFERA

Espresso Gold, crema pasticcera, cioccolato, mousse fredda 
alla nocciola
Gold Espresso, custard, chocalate, cold hazelnut mousse

CAFFÈ SUMMER € 4,80 
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CAFFE’ SPECIALI • SPECIAL COFFEE 

Gourmet Sauce alla Vaniglia Gialla, Gourmet Sauce Arancia, crema 
fredda al caffè
 Yellow Saffron Gourmet Sauce, Gourmet Sauce
 orange, cold coffee cream

Top Gold Nocciola Super, croccante in pezzi, espresso,
panna montata, granella di nocciola
Super Hazelnut Top Gold, crunchy in pieces, espresso,
whipped cream, chopped hazelnuts.

€ 4,00 CROCKCAFÈ

Crema fredda al caffè, Gourmet Sauce alla nocciola e cacao 
con wafer
Cold coffee cream, Gourmet Sauce with hazelnut and
cocoa with wafers

€ 3,80 CAFFÈ GIANDUIA € 3,80 CAFFÈ SOLE E LUNA

Top Gold, Pistacchio, espresso, panna montata, granella di 
pistacchio.
Gold top, Pistachio, espresso, whipped cream
chopped pistachios. 

€ 4,00 CAFFÈ PISTACCHIO

Crema fredda al caffè, cioccolato fondente, cioccolato bianco 
Cold coffee cream,  dark chocolate, chocolate
white 

€ 3,80 CAFFÈ CREMINO

Sauce zabaione, crema di latte calda o panna montata caffè
espresso
Sauce zabaione, hot milk cream or whipped cream Espresso

€ 4,00 CAFFÈ TIRAMISÙ
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TE’• TEA

Tè pesca bianca

Tè mango Tè fragola e vaniglia

€ 4,50 

€ 4,50 € 4,50 

TÈ PESCA BIANCA

TÈ MANGO TÈ FRAGOLA E VANIGLIA

Tè mela verde e cannella

€ 4,50 TÈ MELA VERDE E CANNELLA

€ 5,50 TAPPETE’

Tè lampone e fiori di sambuco

€ 4,50 TÈ LAMPONE E FIORI DI SAMBUCO

Tè al mojito

TAPPETE’ € 4,50 TÈ AL MOJITO

Prodotti disponibili in base alla stagione • The products are available depending on the season
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CENTRIFUGATI • SMOOTHIE

ACE
carota, arancia, limone
carrot, orange, lemon

ANTIOSSIDANTE
mela, arancia, zenzero, carota
apple, orange, ginger, carrot 

ENERGETICA
melone, arancia, zenzero, carota
melon, orange, ginger, carrot 

RIGENERANTE
fragola, ananas, arancia
strawberry, ananas, orange

IPOCALORICA
pompelmo, mela verde, limone
grapefruit, green apple, lemon

DEPURATIVA
ananas, arancio, finocchio
ananas, orange, fennel

DISSETANTE*
melone, pesca, anguria
melon, peach, water-melon

RINFRESCANTE
melone, fragola, anguria*
melon, strawberry, water-melon*

FRESCA 
ananas, carota, limone, menta 
ananas, carrot, lemon, mint  

GOLOSA 
fragola, melone, anguria*, zenzero
strawbarry, melon, water-melon*, 
ginger 

ESTIVA 
arancia, anguria*, mela, limone
orange, water-melon, apple, lemon  

RILASSANTE 
carota, ananas, zenzero
carrot, ananas, ginger

BRIOSA 
mela, cetriolo, sedano, zenzero
apple, cucumber, celery, ginger

DIETETICA 
carota, ananas, sedano, limone
carrot, ananas, celery, lemon 

SPREMUTA DI ARANCIA e POMPELMO
Fresh squeezed  orange and grapefruit juice

SPREMUTA DI ARANCIA/LIMONE/POMPELMO
Fresh squeezed orange, lemon, grapefruit juice

€ 7,00

€ 5,00

€ 5,00

Prodotti disponibili in base alla stagione • The products are available depending on the season

* solo in stagione / *only in the season
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Omelette semplice con misticanza € 10,00
Plain omelette with mixed salad 

Omelette con prosciutto cotto e formaggio  € 10,00 
accompagnata da pomodoro e insalatina
Omelette with ham and cheese  
accompanied by tomato and salad  

Omelette con würstel accompagnato da misticanza € 10,00 
Omelette with würstel accompanied by mixed salad 

Uova strapazzate con pancetta croccante e misticanza  € 10,00 
Scrambled eggs with crispy bacon and mixed salad 

Uova strapazzate con salmone e pomodoro  € 12,00
Scrambled eggs with salmon and tomato

COLAZIONE INTERNAZIONALE 
INTERNATIONAL BREAKFAST 

Colazione internazionale dalle ore 8.30 alle 11.00 

14



COLAZIONE INTERNAZIONALE 
INTERNATIONAL BREAKFAST 

Uova strapazzate con squacquerone € 10,00 
e pomodorini datterini    
Scrambled eggs with Squaquerone Cheese 
and cherry tomatoes

Uovo fritto con würstel accompagnato  € 10,00 
con pomodoro e mais  
Fried egg with würstel accompanied 
with tomato and corn 

Uovo fritto con pancetta croccante e  pane tostato € 10,00
Fried egg with crispy bacon and toast

Uovo fritto con formaggio fuso e pane croccante   € 10,00
Fried egg with melted cheese and crispy bread

International breakfast 8.30 at 11.00

Coperto e servizio € 1,00 / bread and service € 1,00  
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Tè verde bio, Tè al limone bio, Tè alla pesca bio
Organic green tea, organic lemon tea, organic peach tea

€ 4,50 TÈ BIO

Tè limone Bio, gelato limone
Organic peach/lemon tea, lemon ice cream 

€ 6,00 TAPPETE’ LIMONE

€ 5,50 TAPPETE’

Tè pesca, gelato limone
Organic peach/lemon tea, lemon ice cream 

€ 6,00 TAPPETE’ PESCA

Tè verde Bio, gelato limone
Organic green tea, lemon ice cream 

TAPPETE’ € 6,00 TAPPETE’ VERDE

TAPPETE’ • TEA 

FRULLATI • SMOOTHIE

Spremuta di arancia
Fresh squeezed orange juice

€ 5,00SPREMUTA DI ARANCIA

Frullati
Smoothie

€ 6,00 FRULLATI
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Scheda prodotto - Ichnusa Non Filtrata

Dalla passione dei mastri birrai di Assemini, nasce Ichnusa Non Filtrata, una birra corposa perché fatta con puro malto d’orzo. Non
essendo filtrata, presenta un aspetto piacevolmente velato grazie ai lieviti rimasti in sospensione. Offre una bevuta morbida con
una lieve nota amara nel finale. La sua immagine, ispirata al passato, è iconica e distintiva e rispetta perfettamente la personalità
di una birra davvero unica.

GRADAZIONE ALCOLICA

5,0% vol

STILE BIRRARIO

Non Filtrata

TEMPERATURA DI SERVIZIO

3º C

TIPOLOGIA BICCHIERE

Ichnusa
1912

DRINK DIFFERENT: NO

GRADO DI AMAREZZA: 18 IBU

TIPO DI FERMENTAZIONE: Bassa

PROVENIENZA Sardegna - Italia

COLORE: Dorato

SCHIUMA: Persistente

AROMA: Fruttato leggero sentore di luppolo

GUSTO: Moderatamente amaro

FORMATI DISPONIBILI
bottiglia : 33 cl OW , 50 cl OW
spina : 20 L , 30 L in Sardegna

APPROFONDIMENTI

1. PRODOTTA IN SARDEGNA
Ichnusa racconta la storia di un piccolo birrificio regionale legato con orgoglio alla sua terra, la Sardegna. Da sempre e per sempre
prodotta ad Assemini, alle porte di Cagliari, Ichnusa rimane fedele alla propria gente e alle proprie orgini, con lo guardo sempre
rivolto al futuro per manterer alta la qualità dei propri prodotti.
2. UNA BOTTIGLIA ICONICA.
Una ricetta unica richiede una bottiglia distintiva. Ichnsua Non Filtrata si ispira ad una delle bottiglie del passato di Ichnusa e
interpreta in chiave contemporanea i consumatori di oggi. Una veste iconica e differente da tutte le altre sul mercato, in grado di
comunicare qualità e passione per fare la birra grazie all’aurea artigianale che la circonda. Questa veste innovativa esprime al
meglio il suo legame con il territorio e la sua passione e incontra la richiesta dei consumatori italiani di avere prodotti regionali
legati al territorio.
3. ISTINTO, CUORE E FIEREZZA
La forza di Ichnusa è, da sempre, la sua origine geografica. Sin dal packaging dove è forte il richiamo ai valori e alle tradizioni più
profonde della Sardegna. Ichnusa Non Filtrata inasce ad Assemini, il più antico birrificio della Sardegna, vero cuore pulsante di
Birra Ichnusa. La ricetta di questa premium lager beer conserva intatto il sapore intenso della sua terra, di cui porta con sé
l’istinto, il cuore e la fierezza.

Ichnusa Non Filtrata, una birra corposa perché fatta con 
puro malto d’orzo. Non essendo filtrata, presenta un aspetto 
piacevolmente velato grazie ai lieviti rimasti in sospensione. 
Offre una bevuta morbida con una lieve nota amara nel finale.

Il processo di maturazione a -1°C esalta il gusto extra rinfre-
scante, brillante ma delicato di Heineken Silver®. Una birra 
lager caratterizzata da un grado alcolico moderato a 4% vol., 
una piacevole amarezza e il distintivo aroma di Heineken® per 
una nuova esperienza di gusto EXTRA RINFRESCANTE.  

Nella Cousin Rosie’s Pale Ale si miscelano perfettamente le 
note agrumate dei luppoli ed i sentori tostati dati dal malto 
Munich. È una pale ale dal carattere molto luppolato e con un 
finale molto rotondo. Il gusto è fruttato con sentori agrumati 
di pompelmo e limone, oltre a note tropicali e di mango.

Colore brunito e gusto straordinariamente morbido e pieno 
con sentori di caramello e liquirizia, in perfetto equilibrio tra 
dolce e amaro. I suoi profumi sono ricchi e strutturati: le ini-
ziali note di lampone, frutta candita e caramello, conducono a 
sensazioni di frutta secca e liquirizia.

€ 5,00 

€ 5,00 € 5,00 

€ 5,00 ICHNUSA

HEINEKEN Silver Mc GARGLES

LA ROSSA - MORETTI

BEER SPECIALI • SPECIAL BEER 

Birra Moretti Filtrata a Freddo: la nuovissima birra chiara 
dalla personalità unica. Grazie ad un processo di filtrazione 
a freddo unico nel suo genere, la birra viene portata fino 
ad una temperatura di -1°C, il risultato è una birra facile 
da bere, dal bilanciato grado di amarezza e intensamente 
dissetante.

€ 5,00 BIRRA MORETTI filtrata a freddo

Birra Messina Cristalli di sale ha una ricetta speciale nata 
dai nostri Mastri Birrai che hanno selezionato un ingrediente 
inaspettato: i Cristalli di Sale, che donano al palato 
una delicata punta di sapidità e una grande morbidezza, 
rotondità e finezza al gusto.
 
 

€ 5,00 BIRRA MESSINA
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MONOPORZIONI • MONOPORTION

Biscotto al cioccolato, mousse al cioccolato, bavarese alle 
nocciole, perle di cioccolato fondente
Chocolate biscuit, chocolate mousse, Bavarian with  
hazelnuts, dark chocolate pearls

€ 5,50 IMPERO

Biscotto al cioccolato, mousse ai tre cioccolati: bianco, latte, 
fondente
Chocolate biscuit, three chocolate mousse: dark, milk, white

€ 5,50 TRIANON

Biscotto mousse di Philadelphia, glassa al lampone
Cheese cake Philadelphia mouse biscuit raspberry glaze

€ 5,50 CHEESE CAKE € 5,50 TAPPETE’

Pan di Spagna Sacher, marmellata di albicocche, ganache al 
cioccolato
Sacher sponge cake sacher, apricot jam ganache with 
chocolate

€ 5,50 SACHER

Pasta frolla con crema e frutta fresca/ frutti di bosco

Shortcrust pastry with fruits/ berries

€ 4,50 
    5,50 

PASTA FROLLA CON FRUTTA MISTA /
FRUTTI DI BOSCO

Bignè a vari gusti cioccolato, zabaione, pistacchio, nocciola, 
chantilly, caffè
Cup stuffs various flavors

€ 4,00 BIGNÈ A VARI GUSTI
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