CAFFETTERIA
GELATERIA
YOGURTERIA
CREPERIA

MENU
CAFFETTERIA - GELATERIA
YOGURTERIA - CREPERIA

PRODUZIONE
ARTIGIANALE
QUOTIDIANA

MENU
WAFFEL
CRÊPES
GELATO IN COPPA
GELATI SFIZI
AFFOGATI
CIOCCOLATA E
GELATO
SENZA GLUTINE
YOGURT
FRAPPÈ E FRULLATI
CAFFETTERIA
TÈ, INFUSI E
CIOCCOLATA
CENTRIFUGATI
BAR
COCKTAIL

WAFFEL
GOURMET

WAFFEL
CLASSICO

Waffel semplice

€ 3,00

Waffel classico

€ 4,00

Waffel bianco e nero

€ 4,50

Waffel doppio

€ 6,00

Waffel Grand Marnier

€ 4,00

King’s Creole

€ 4,50

Mont Blanc

€ 4,50

Testa di moro

€ 4,00

waffel caldo

waffel, Nutella

waffel, Nutella, Nutella bianca
doppio waffel, Nutella

waffel, Grand Marnier

waffel, Nutella, panna montata

WAFFEL

waffel, panna montata, amarene
waffel, Nutella fredda

WAFFEL
SOTTOBOSCO

WAFFEL
KING’S CREOLE

Tropical

€ 5,00 Waffel bomba

€ 6,50

Gourmet (3 gusti)

€ 6,50 Waffel winter

€ 6,50

waffel, panna montata, ananas, amarene
waffel, gelato a scelta, panna montata

waffel, Nutella, gelato nocciola (2 palline),
panna montata, topping Nutella
waffel, cioccolata calda, due palline di gelato a
scelta, panna montata

Ice cream (2 gusti)

€ 5,00

Sottobosco

€ 4,50

Waffel cream

€ 4,00

Waffel light

€ 4,50

aggiunta di (a scelta cad.):

€ 0,50

Waffel Tentazioni

€ 5,50 aggiunta di (a scelta cad.):

€ 1,00

€ 5,50 aggiunta di panna montata

€ 0,50

waffel, gelato a scelta

waffel, panna montata, frutti di bosco
waffel, crema pasticcera
waffel, frozen yogurt

waffel, gelato Tentazioni, nocciole intere, affogato
Tentazioni

Waffel della padrona

waffel, 2 palline di gelato a scelta, topping Nutella

cereali - cocco - noccioline - smarties - riso soffiato
pistacchi - meringhe - scaglie di cioccolato - amaretti
gelato (1 pallina) - pinoli - frutta - liquore - noci mandorle - nocciole intere

CRÊPE
TRAMONTO

CRÊPE
TOUR EIFFEL

CRÊPES

Semplice (senza farcitura)
Nutella
Nutella bianca
Bianca e nera
Crema
Mascarpone
Cioccolato
Marmellata
Pistacchio

€ 3,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 5,00
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 5,00

supplemento per dividere
la crêpe in due piatti

€ 1,50

CRÊPE
TENTAZIONI

CRÊPE
SPECIALE

L’isola

€ 6,00 aggiunta di (a scelta cad.):

€ 0,50

Suzette

€ 4,50 aggiunta di (a scelta cad.):

€ 1,00

Tentazioni

€ 6,00

Tour Eiffel

€ 7,00

Tramonto

€ 7,00

Speciale

€ 7,00

cioccolato fondente, banana, gelato cocco,
panna montata
arancia, Grand Marnier, spolverata di zucchero
crema o Nutella, fragole, panna montata, scaglie
di cioccolato
crema o Nutella, banana, panna montata,
nocciole, gelato (1 pallina)
crema o Nutella, banana, mandorle, panna
montata, gelato (1 pallina), pesca
crema pistacchio, mandorle, gelato pistacchiotto,
panna montata

cereali - cocco - noccioline - smarties - riso soffiato
pistacchi - meringhe - scaglie di cioccolato - amaretti
gelato (1 pallina) - pinoli - frutta - liquore - noci mandorle - nocciole intere

aggiunta di panna montata

€ 0,50

GUSTI GELATO
Gusti Crema
Fior di latte
Nocciola
Cioccolato
Pistacchio
Nutella
Kinder Bueno white
Pinoli allo spiedo
Pistacchiotto
Caffè
Cassata
Stracciatella
Nocciolotto
Kinder Cereali
Crema di Lecce

Pasticciotto
Galak
Bacio
Pan di Stelle
Stracciatella africana
Yogurt
Yogurt frutti di bosco
Yogurt alla fragola
Yogurt miele e noci
Panna cotta
Croccantino al rum
Raffaello
Cioko fresh
Zuppa inglese

Tiramisù
Cannolo siciliano
Nutella fredda
Liquirizia
After Eight
Noce
Amaretto
Biscokrok
Profitterol
Variegato all’amarena
Mandorle e fichi
Millefoglie
Ovetto Kinder

Gusti Frutta - Senza lattosio - Vegani
Limone
Fragola
Mandarino
Mela verde
Frutti di bosco
Banana

Anguria
Fico d’india
Maracuja
Melagrana
Ananas
Pesca

Gelso
Cocco
Melone
Mango
Kiwi

Vaniglia
Cioccolato fondente

Senza glutine
Nocciola
Pistacchio
L’assortimento dei gusti può variare a seconda delle stagioni.

COPPA
3 GUSTI

COPPA
FRAGOLONA

GELATO IN COPPA

CIALDA
GOLOSA

Coppa 2 gusti

€ 4,00 Cialda golosa

€ 5,50

Coppa 3 gusti

€ 5,00 Coppa fragolona

€ 6,50

gusti a scelta
gusti a scelta

gelato a scelta (3 palline)

gelato fior di latte e fragola, fragole fresche in pezzi,
panna montata

COPPA
MELONE
COPPA
TENTAZIONI

COPPA
YOGURT

GELATO IN COPPA
Coppa Tentazioni

€ 10,00 Coppa Yogurt

Coppa melone

€ 6,50

gelato Tentazioni, nocciola, cioccolato, nocciolotto,
Nutella e fondente, panna montata,
decorazioni fantasia
CONSIGLIATO PER 2 PERSONE
gelato fior di latte e melone, melone in pezzi,
panna montata

gelato yogurt, frutta in pezzi, yogurt naturale e
panna montata

€ 6,50

COPPA
PESCA

COPPA
ESOTICA

COPPA
MACEDONIA

Coppa pesca

€ 6,50 Coppa macedonia

Coppa esotica

€ 7,00

gelato fior di latte e pesca, pesca in pezzi e panna montata
gelato frutta esotica, panna montata

frutta in pezzi, gelato a scelta (2 gusti), panna montata

€ 6,50

COPPA
RAFFAELLO

COPPA
CROCCANTE

COPPA KISS

GELATO IN COPPA
Coppa croccante

€ 6,50 Coppa di Lecce

€ 6,50

Coppa Raffaello

€ 6,50 Coppa nocciolata

€ 6,50

Coppa Kiss

€ 6,50 Coppa pinolata

€ 6,50

gelato croccantino e panna cotta, granelle di
croccante, panna montata
gelato cocco e Nutella variegato con Nutella bianca,
scaglie di cocco, panna montata
gelato bacio, nocciole intere, Nutella liquida,
panna montata

gelato crema di Lecce, caffè e stracciatella,
panna montata
gelato nocciola e cioccolato bianco, panna montata,
nocciole intere
gelato pinoli allo spiedo e pistacchio,
panna montata, pinoli tostati

COPPA
NOCCIOLATA

COPPA
DI LECCE

COPPA
PINOLATA

COPPA
CAPPUCCINO

COPPA
NUTELLA

COPPA
AMARENATA

COPPA
KINDER

GELATO IN COPPA
Coppa Nutella

€ 6,50 Coppa cappuccino

€ 6,50

Coppa amarenata

€ 6,50 Coppa soft

€ 5,50

€ 6,50 Coppa Pan di Stelle

€ 6,50

gelato Nutella, fior di latte e stracciatella, panna montata
gelato variegato all’amarena, panna montata,
amarene intere

Coppa Kinder

gelato nocciola, caffè e fior di latte, decorata con
panna montata, affogato con caffè
gelato espresso (fior di latte e cioccolato)

gelato Kinder cereali, Kinder bueno e choco fresh,
decorata con panna montata, caramello, riso soffiato
e Nutella

gelato fior di latte e Pan di stelle, panna montata,
stelline

COPPA
SOFT

COPPA
PAN DI STELLE

COPPA
PAN DI STELLE

R
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BY

COPPA
SMARTIES

O NE

Coppa soft BABY

€ 3,50

Coppa Pan di Stelle BABY

€ 3,50

Coppa smarties BABY

€ 3,50

gelato soft (fior di latte e cioccolato)

gelato fior di latte e Pan di Stelle, panna montata, stelline
gelato fior di latte e fragola, decorata con Smarties

PORZIONI BABY

PIATTO
GOURMET

COPPA
BAROCCO

BANANA
SPLIT

GELATO & FRUTTA
Piatto Gourmet

€ 12,00 Banana split

Coppa Barocco

€ 10,00

Gelato fondente al 75% su una base di crumble
al cacao e amarene, millefoglie con crema
Chantilly fredda, gelato al pistacchio di Bronte su
una base di crumble al caramello, ring di cioccolato
con gelato alla vaniglia bourbon guarnito con
frutti di bosco
mix di yogurt soft morbido e vellutato con gelato
fondente, fragola, mango e limone con frutta di
stagione in pezzi e panna montata

banana, gelato alla frutta o creme, panna montata,
salsa di cioccolato

€ 7,00

FRAGOLE
FRESCHE

MACEDONIA
DI FRUTTA

PIATTO FRUTTA
FRESCA

GELATO & FRUTTA
Fragole fresche

€ 4,50 aggiunta di gelato (1 pallina)

€ 1,00

Macedonia di frutta
Piatto frutta fresca

€ 5,00 aggiunta di panna montata
€ 8,00

€ 0,50

fragole in pezzi

frutta di stagione in pezzi

SPUMONE
NOCCIOLA E
CIOCCOLATO
SPUMONE
PISTACCHIO
E CASSATA

SPUMONCINO
MANDORLA
E FICHI
SPUMONCINO
LIMONE E ZENZERO

GELATI SFIZI
Spumone

Prodotto tipico salentino

€ 6,00 Brioche con gelato

con gelato a scelta (massimo 3 gusti)

NOCCIOLA E PISTACCHIO
con pan di spagna, croccante
NOCCIOLA E CIOCCOLATO
con pan di spagna, croccante
PISTACCHIO E CASSATA
con pan di spagna, gocce di cioccolato, frutta candita

Spumoncino

NOCCIOLA E PISTACCHIO
con pan di spagna, croccante
NOCCIOLA E CIOCCOLATO
con pan di spagna, croccante
MANDORLA E FICHI
con pan di spagna, croccante
NUTELLA
con Nutella fredda, pan di spagna al cioccolato
CREMA DI LECCE E CAFFÈ
con pan di spagna, croccante, salsa al caffè
FONDENTE E CAFFÈ
con pan di spagna e salsa al caffè
LIMONE E ZENZERO
con un cuore di fior di limone, croccante, pan di spagna

Tartufo gelato

€ 4,00

Rocher

€ 4,00

Torta gelato (porzione)

€ 4,00

Tronchetto gelato (porzione)

€ 4,00

bianco - nero - caffè - pistacchio
gelato nocciola con cuore di cioccolato bianco,
granelle di nocciole

€ 4,00

aggiunta di liquore San Marzano (affogato)€ 1,00

€ 5,50

gelato nocciola e cioccolato o nocciola e
pistacchio

CLASSICO
gelato alle creme avvolto in pan di spagna e
ricoperto di Nutella
FRAGOLA
gelato fior di latte e fragola avvolto in pan di
spagna e ricoperto con glassa alle fragole

BRIOCHE CON
GELATO

TARTUFO NERO
TARTUFO BIANCO

TORTA GELATO
(PORZIONE)
ROCHER

TRONCHETTO
GELATO (PORZIONE)
TRONCHETTO
GELATO (PORZIONE)

CHEESECAKE AI
FRUTTI DI BOSCO

CHEESECAKE
ALLA NUTELLA

BIGNÈ

TIRAMISÙ

PISTACCHIOTTA

TRE CIOCCOLATI

SEMIFREDDI - MOUSSE
Cheesecake

€ 4,50 Pistacchiotta

€ 4,50

Tiramisù

€ 4,50 Tre cioccolati

€ 4,50

Bignè

€ 4,50

semifreddo al cheesecake, a scelta frutti di
bosco o Nutella
semifreddo al tiramisù, a scelta classico, Nutella o fragole
crema, cioccolato, bignè ricoperti

pistacchio e mandorla, variegato all’arancia e granelle
di pistacchi
cioccolato bianco, Nutella, cioccolato,
crumble al cacao

PROFITTEROL

PAN DI
STELLE

CAFFÈ LECCESE

NUTELLA

PASSIONE

BAILEYS

Profitterol

€ 4,50 Caffè Leccese

€ 4,50

Nutella

€ 4,50 Baileys

€ 4,50

Pan di Stelle

€ 4,50 Passione

€ 4,50

bignè - crema chantilly - cioccolato
Mousse alla Nutella, Nutella fredda, crumble al cacao
Mousse al Pan di Stelle, Nutella, crumble al cacao

mousse al caffè e mandorle, crumble al cacao
mousse Baileys, crumble classico, croccantino
mousse mango e melagrana, variegato ruby,
crumble rosa

NOCCIOLINO
CON PANNA

NUTELLINO

SFIZI

GELATI SFIZI
Nocciolino

€ 3,50 Sfizietti

Nutellino

€ 3,50

Sfizi Tentazioni (semifreddi)

€ 3,00 Torta Crêpe

Sfizi Tentazioni (semifreddi)

€ 3,50

Sfizi Tentazioni

€ 4,00

Girella

€ 3,50

gelato alla nocciola, affogato al caffè,
granelle di nocciola
gelato alla Nutella, affogato al caffè

babà - cannolo - croccangelo - fiesta - bounty
tramezzino fior di latte e amarena o cioccolato
gelato cocco

biscotto con gelato alla nocciola e cioccolato o
nocciola e pistacchio

Pan di Stelle - bacetto - Raffaello - etc.

Soufflè al cioccolato

tortino caldo al cioccolato con cuore fluido
CON AGGIUNTA DI 1 PALLINA DI GELATO
crêpes a strati con Nutella, crema Chantilly e
panna montata

€ 1,50
€ 4,00
€ 1,00
€ 4,00

Panna cotta

€ 3,50

aggiunta di panna montata

€ 0,50

con a scelta: frutti di bosco - fragola - cioccolato
caramello - Nutella

PANNA COTTA
FRUTTI DI
BOSCO

PANNA COTTA
NUTELLA

TORTA
CRÊPE

SOUFFLÈ AL
CIOCCOLATO

AFFOGATO
EISSCHOKOLADE

AFFOGATO
PESCA
AFFOGATO
EISSKAFFEE

w

Affogati analcolici
Eisskaffee

€ 6,50

Eisschokolade

€ 6,50

Ananas

€ 6,50

Pesca

€ 6,50

Tropicale

€ 6,50

After Eight

€ 6,50

gelato fior di latte e caffè, caffè espresso,
panna montata
gelato cioccolato e crema, cioccolato liquido,
panna montata
gelato limone e ananas, succo e fette d’ananas
gelato fior di latte e pesca, succo di pesca,
panna montata, pesche sciroppate
gelato di frutta esotica, succo e frutta tropicali

AFFOGATI

gelato al limone after eight, affogato alla menta,
panna montata

AFFOGATO
CHERRY

AFFOGATO
AMARETTO
AFFOGATO
BABà

Affogati alcolici
Amaretto

€ 6,50

Babà

€ 6,50

Baileys

€ 6,50

Cherry

€ 6,50

Cointreau

€ 6,50

San Marzano

€ 6,50

Strega

€ 6,50

gelato alle creme, panna montata, amaretti, liquore amaretto
gelato alle creme, panna montata, babà interi al rum
gelato caffè e nocciola, panna montata, granelle di croccante,
Baileys
gelato fior di latte e crema, panna montata, amarene intere,
Cherry
gelato fior di latte e crema, panna montata, Cointreau
gelato alla crema affogato al San Marzano,
panna montata
gelato crema di Lecce, nocciola e pistacchio,
affogato Strega, panna montata

NOTTE
ALL’HAVANA

SEGRETO DI
CASANOVA

CIOCCOLATA
E GELATO
Notte all’Havana

€ 7,00 Carnevale veneziano

€ 7,00

Segreto di Casanova

€ 7,00 Dolcezza piemontese

€ 7,00

€ 7,00 Valzer viennese

€ 7,00

cioccolato al caffè, gelato alla crema, granelle di
meringa, gocce di rum, panna montata
cioccolata bianca, gelato cioccolato e crema,
caramello, stelline al cacao, panna montata

Capriccio francese

cioccolata al latte, gelato fior di latte, panna montata,
palline di cioccolato

cioccolata all’arancia e cannella, gelato fior di latte e
fragola, crema ai frutti di bosco, panna montata,
stelline arlecchino
cioccolata gianduia, gelato nocciola, crema di
nocciola, cacao in polvere, panna montata
cioccolata fondente, gelato cioccolato,
panna montata, stelline al cacao

NOCCIOLINO
CON PANNA

ESPRESSINO
FREDDO

SPUMONCINO

BISCOTTI
GELATO

PORZIONE
TORTA

ROCHER

SENZA GLUTINE
Spumoncino

€ 4,00 Tartufo nero

€ 4,00

Espressino freddo Tentazioni

€ 3,50 Panna cotta

€ 3,50

Nocciolino

€ 3,50 Yogurt soft

€ 4,00

Biscotti gelato (2 pezzi)

€ 2,50

Porzione torta gelato

€ 4,00

Rocher

€ 4,00

nocciola e cioccolato o nocciola e pistacchio
crema fredda al latte, caffè espresso, crema di
Nutella, granelle di nocciole
gelato nocciola gluten free, affogato al caffè,
granelle di nocciole
nocciola, pistacchio

nocciola e cioccolato o nocciola e pistacchio
gelato alla nocciola con cuore di cioccolato bianco,
granelle di nocciole

gelato al cioccolato con cuore alla Nutella
con a scelta: cioccolato - caramello
frutti di bosco - Nutella
soft, cremoso, naturale

Cioccolata calda in tazza
Granita

€ 4,00
€ 4,00

Mousse al caffè

€ 3,50

anguria - amarena - caffè - fragola - gelso - limone
mandorla - melone - melagrana - menta - mojito
crema fredda al caffè

YOGURT
Yogurt soft

€ 3,50

Yogurt soft servito su cialda

€ 4,50

Yogurt cremoso

€ 3,50

Yogurt naturale

€ 3,50

aggiunta di panna montata

€ 0,50

aggiunta di granelle (a scelta cad.):

€ 0,50

aggiunta di (a scelta cad.):

€ 1,00

aggiunta di salse (a scelta cad.):

€ 1,00

aggiunta di frutta (a scelta cad.):

€ 1,00

frozen yogurt, morbido e voluminoso

frozen yogurt, morbido e voluminoso su cialda
crema fredda di yogurt vellutata e gustosa
con fermenti lattici senza zuccheri

cereali - noccioline - smarties - pistacchi
riso soffiato bianco - riso soffiato cioccolato - meringhe
scaglie di cioccolato - amaretti
noci - nocciole intere - pinoli - mandorle

cioccolato al latte, fondente, bianco - Nutella

ananas - cocco - fragole - frutti di bosco - macedonia - etc.

AFFOGATO
YOGURT
BOSCO

AFFOGATO YOGURT
CAFFÈ E CEREALI

YOGURT
Affogati allo yogurt
Bosco

€ 6,50 Ananas

€ 6,50

Caffè e cereali

€ 6,50 Esotico

€ 6,50

gelato allo yogurt e frutti di bosco, yogurt naturale,
frutti di bosco, panna montata
gelato allo yogurt e caffè, yogurt naturale
cereali, panna montata

gelato allo yogurt e ananas, yogurt naturale,
ananas, panna montata
gelato allo yogurt e mango, frutta esotica,
yogurt naturale, panna montata

AFFOGATO YOGURT
NATURALE

AFFOGATO YOGURT
FRAGOLA

Naturale

€ 6,50

Fragola

€ 6,50

gelato allo yogurt, yogurt naturale, frutta mista, panna montata
gelato allo yogurt e fragola, yogurt naturale, fragola, panna montata

SORBETTO AL
LIMONE

FRULLATO
BOSCHETTO

FRAPPÈ DI
GELATO

Frappè
Frappè di gelato

con 1 o 2 gusti di gelato a scelta

con latte di soia o senza lattosio

FRAPPÈ E
FRULLATI

€ 4,00

(aggiunta)

€ 0,50

Sorbetto al limone

€ 3,50

Frullati

(con latte o acqua)*

Frullato bosco

fragole, frutti di bosco, succo di mela

€ 5,00

GRANITA ALLA
MENTA
GRANITA AL
LIMONE

GRANITA AL
CAFFÈ

Granite
Frullato primavera

€ 5,00

Frullato tropicale

€ 5,00

Granita

€ 3,50

Frullato tutti frutti *

€ 5,00 Granita alcolica

€ 4,50

Frullato vitaminico

€ 5,00

Frullato boschetto *

€ 5,00

Frullato map *

€ 5,00

Frullato melba

€ 5,00

pesca, mela, succo d’arancia
banana, ananas, succo di kiwi e mela
mix di frutta di stagione

kiwi, ananas, succo ace

lamponi, fragole, mirtilli, zucchero a piacere
mela, arancia, pera, zucchero a piacere
mela banana

anguria - amarena - caffè - fragola - gelso - limone
mandorla - melone - melagrana - menta - mojito
base granita con aggiunta di liquore
(Vodka, rum, Cointreau, Aperol, ...)

aggiunta di panna montata

€ 0,50

CAFFÈ IN GHIACCIO
CON LATTE DI
MANDORLA

CAFFÈ CON
PANNA

CAPPUCCINO

ESPRESSO

PASTICCIOTTI
Il Re della pasticceria salentina.
Una pasta frolla ripiena di crema pasticcera.
Ricetta semplice ma di origini antichissime.

CORNETTI

CAFFETTERIA
Classici
Caffè espresso
Caffè in ghiaccio
Caffè in ghiaccio con latte di
mandorla
Caffè corretto
Caffè con panna
Caffè decaffeinato
Caffè decaffeinato in ghiaccio
Caffè decaffeinato in ghiaccio
con latte di mandorla
Caffè d’orzo
Caffè d’orzo in ghiaccio
Caffè ginseng
Ginseng senza zucchero
Caffè ginseng in ghiaccio
Ginseng e matcha
Ginseng con zucchero di cocco

€ 3,00
€ 1,70 Caffè americano
€ 2,00
€ 2,20 Espressino
Espressino decaffeinato / d’orzo € 2,30
€ 2,80 Espressino ginseng
€ 2,50
€ 2,20 Latte bianco
€ 2,00
€ 2,30 Latte macchiato
€ 2,50
€ 2,00 Cappuccino
€ 2,50
€ 2,50 Cappuccino decaffeinato / d’orzo € 2,70
Cappuccino ginseng
€ 2,80
€ 3,00
Caffè shakerato
€ 3,50
€ 2,00
Caffè shakerato con: gelato o
€ 2,50 Baileys o latte di mandorla
€ 4,00
€ 2,20 Nocciolino
€ 3,50
€ 2,20 gelato alla nocciola affogato al caffè
Nocciolino con panna
€ 4,00
€ 2,70
Nocciolino viziato
€ 2,70 gelato alla nocciola affogato al caffè con Baileys e panna € 4,50
€ 2,70 Nocciolino decaffeinato / d’orzo € 3,80
Nocciolino ginseng
€ 4,00

ESPRESSINO
FREDDO

NOCCIOLINO CON
PANNA

MUFFIN

CORNETTI

Nutellino

Cioccolino

€ 3,50 Crostata (porzione)
Muffin
€ 3,50 vaniglia - cioccolato

Caffè irlandese

€ 5,50

Caffè jamaican

€ 5,50

gelato alla Nutella affogato al caffè
gelato nocciola affogato al cioccolato caldo
caffè doppio, whisky, zucchero canna, panna shakerata
caffè doppio, rum, zucchero canna, panna shakerata

Espressini freddi
Bianco

€ 2,50

Chocolaccino

€ 3,50

Tentazioni

€ 3,50

Francesino

€ 3,50

Espressino viziato

€ 4,00

crema fredda al latte

Bevande wellness

crema fredda al latte, caffè espresso,
cioccolato liquido, scaglie di cioccolato

Zenzero e limone, mirtillo e
melagrana, golden milk con
curcuma, mocaccino

Pasticceria

€ 3,50

crema fredda al latte, caffè espresso, crema di Nutella,
granelle di noccioline
crema fredda al latte, caffè espresso, Cointreau
crema fredda bianca, cioccolata calda, liquore al caffè

Pasta piccola
Pasta grande
Pasticciotto piccolo
Pasticciotto
Biscotti (all’etto)

€ 2,50
€ 3,50

€ 1,50 Velluto
crema fredda al latte, caffè espresso, cannella
€ 2,00 Mousse al caffè
€ 1,80 crema fredda al caffè
Mousse cappuccino
€ 2,30 crema fredda al latte e caffè
€ 2,50

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

TÈ
BISCOTTI

INFUSI

TÈ & INFUSI
€ 3,50

Tè

Infusi

€ 3,50
33 exotic rooibos

1 english breakfast

13 red fruit

24 wild berry rooibos

2 earl grey

14 paradise

25 orien spices

tè nero forte

15 almond

26 peach & apricot
rooibos

tè nero al bergamotto
deteinato

16 vanilla

27 caribbean paradice 36 moonlight

tè nero forte

17 china green tea

tè nero al pompelmo

18 mint

tè nero al cioccolato
fondente

19 chai

tè classico

tè nero al bergamotto

3 darjeeling

4 earl grey light
5 black prince
6 grapefruit

7 black chocolate
8 liquorice

tè nero alla liquirizia

9 lemon

tè nero ai frutti rossi
tè nero ai frutti
tropicali
tè nero alle
mandorle
tè nero alla vaniglia
tè verde classico

tè verde alla menta
tè verde speziato

20 jasmine

tè verde al
gelsomino

tè nero al
limone - digestivo

21 ginger & lemon

tè nero alla pesca

22 ginseng

tè nero all’ananas
e cocco

23 rose

10 peach

11 pineapple & coconut
12 winter tea

tè nero speziato

tè verde
energizzante

tè verde al ginseng
tè verde alla rosa

infuso fragola e mora

infuso ai sapori orientali
infuso di albicocca
e pesca

sensazioni floreali
e fruttate

34 tibetan

infuso alla melissa
e liquirizia

35 lemon garden
infuso al limone

infuso al finocchio

infuso al cocco e
frutti tropicali

37 herbal confort

infuso all’arancia e
carcadè

38 after dinner

28 orange blossom
29 wood flowers

infuso ai frutti rossi

infuso di erba,
limone e tiglio

infuso digestivo alle
erbe aromatiche

30 spring dreams

39 golden flowers

31 blueberry & cherry

40 rooibos

goloso, sensazioni di
primavera
infuso al mirtillo e
ciliegia

32 arabian charm

infuso balsamico alla
camomilla
infuso erbaceo di
pino e resina

infuso al carcadè

Biscotti (porzione)

€ 2,50

CIOCCOLATA
BIANCA

CIOCCOLATA

BISCOTTI

CIOCCOLATA IN TAZZA
Cioccolata in tazza
Cioccolata al latte
€ 4,00
Cioccolata fondente
€ 4,00
Cioccolata extrafondente (1)
€ 4,00
Cioccolata fondente senza
glutine (36)
€ 4,00
Cioccolata fondente senza
zuccheri aggiunti (15)
€ 4,00
Cioccolata fondente al
peperoncino (4)
€ 4,00
Cioccolata fondente all’arancia e
cannella (13)
€ 4,00
Cioccolata fondente con caffè (14) € 4,00
Cioccolata al latte senza glutine (35) € 4,00
Cioccolata al latte con granelle
di pistacchio (6)
€ 4,00

Cioccolata al latte con granelle
di nocciole (21)
€ 4,00
Cioccolata al latte con scaglie di
cocco (23)
€ 4,00
Cioccolata bianca con granelle
di nocciole (10)
€ 4,00
Cioccolata bianca con granelle
di pistacchio (30)
€ 4,00
Cioccolata piccola latte
Cioccolata piccola fondente

€ 2,50
€ 2,50

CENTRIFUGATI
Centrifugati
Frutta e verdura a scelta
VIT

Spremute

KMF

€ 6,00 Spremuta d’arancia
€ 6,00 Spremuta di melagrana
Spremuta mista
€ 6,00

ACE

€ 6,00

Relax

€ 6,00

Esotica

€ 6,00

Detox

€ 6,00

Mediterranea

€ 6,00

ananas, mela verde, fragole
kiwi, mela, fragola
arancia, carota, limone
finocchio, mela, sedano
ananas, melone, pesca
cetriolo, finocchio, zenzero

mela verde, melagrana, carota

€ 3,50
€ 5,00
€ 4,50

BAR
Bibite

Birre 33 CL

Bicchiere d’acqua
Acqua minerale (lt. 0,5)
Acqua minerale (lt. 1)
Bibite

€ 0,50
€ 1,50
€ 2,50
€ 3,00

Campari soda
Menta - orzata - latte di mandorla
Tè freddo (limone o pesca)
Red bull
Succhi di frutta (vari gusti)
Succhi di frutta speciali: mirtillo,
melagrana, crush

€ 3,50 Birre 50 CL
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,50 Nastro Azzurro, Peroni
€ 3,00 Agricola

Coca Cola, Fanta, Sprite, Lemonsoda, cedrata,
acqua,tonica / lemon, Chinotto, Crodino,
cocktail Sanpellegrino, Bitter, Estathè

Nastro Azzurro, Heineken,
Beck’s, Lemon
Corona, Ceres, Tennent’s
Agricola
birra artigianale

birra artigianale

€ 3,50

aggiunta di granita di limone € 1,00

€ 3,50
€ 4,00
€ 4,00

€ 5,00
€ 6,00

APERITIVO

RUSTICO

TOAST

BAR
Aperitivi

Burratina

€ 9,00

Rustico

€ 2,80

con prosciutto crudo e pomodorini

Aperitivo*

€ 8,00

Porzione stuzzichini*

€ 4,50 Puccia
da farcire a piacere

stuzzichini assortiti (caldi e freddi), esclusa bevanda
frittini misti e tartine varie

pasta sfoglia con pomodoro, mozzarella fior di latte e
besciamella

Tagliere

di zucchine
€ 7,00 Sformato
zucchine, uova, formaggio

Pizza

€ 3,00

Porzione di olive
Porzione di taralli
Porzione di arachidi
Porzione di mandorle salate
Porzione di patatine

€ 1,50
€ 1,00 Rustica
ricotta e spinaci
€ 1,50 Farcita
€ 1,50 prosciutto cotto, emmental e insalata
€ 1,00 Farcita
mozzarella, pomodoro e insalata

selezione di salumi e formaggi
trancio di pizza margherita

* stuzzicherie varie a seconda della produzione giornaliera

Prodotti tipici locali
€ 4,00

aggiunta di tonno

€ 1,00

pomodoro, rucola, capperi, olive nere

€ 2,50

Focacce
€ 2,50
€ 3,50
€ 3,50

Bruschettona
Semplice

Frisa leccese

€ 5,00

mozzarella, pomodoro, rucola

€ 8,00

Toast
Classico

prosciutto cotto, emmental

€ 3,50

GUSTOSO
CON PANE
AI CEREALI

INSALATA
VEGETARIANA

FRISA

BAR

BRUSCHETTONA
SEMPLICE

Insalate

Panini

Gustosa

€ 7,00 Delicato

€ 4,00

Ricca

€ 7,00

prosciutto crudo, melanzane, provola piccante e
insalata

Saporito

€ 4,00

Vegetariana

€ 7,00

prosciutto crudo, emmental e insalata

Sfizioso

€ 4,00

Raffinato

€ 8,00

bresaola, brie, patè di olive, verdure grigliate

€ 4,00

Boscaiolo

€ 4,00

speck, scamorza, funghi porcini e rucola

€ 4,00

Brioso

€ 7,00

speck, brie, salsa di noci

€ 4,00

Diavoletto

€ 4,00

insalata mista, prosciutto crudo, emmental,
mozzarelline, funghi freschi, pomodorini
insalata mista, tonno, emmental, mozzarella, mais,
pomodorino
insalata mista, melanzane, zucchine, emmental,
mozzarelline, carote, pomodorini

Caprese

insalata mista, mozzarella, pomodori

Leggera

insalata, pomodorini, rucola

Piatto caprese

mozzarella, pomodoro, rucola

Piatto prosciutto e mozzarella
Piatto prosciutto e melone

prosciutto cotto, emmental e insalata

salame piccante, emmental e insalata

€ 8,00
Goloso
€ 8,00 tonno, emmental e insalata
Squisito

verdure grigliate, scamorza affumicata e insalata

€ 4,00
€ 4,00

Delizioso

€ 4,00

Gustoso

€ 6,00

con pane ai cereali

€ 1,00

mozzarella, pomodoro e insalata
maxi panino ai cereali, burrata, pomodoro, pesto e
insalata

BAR
Amari

Bollicine e vini
Calice di vino

Cantine del Salento: bianco, rosso, rosato

Prosecco flute
Prosecco bottiglia 0,75 l
Prosecco bottiglia magnum 1,5 l
Berlucchi, Ferrari bottiglia
Moët & Chandon,
Veuve Cliquot bottiglia

€ 5,00 Amaro del Capo, Averna, Cynar,
Branca Menta, China Martini,
€ 4,00 Fernet Branca, Jägermeister,
€ 18,00 Lucano, Montenegro, Punch,
Ramazzotti, Unicum, Petrus
€ 4,00
€ 40,00
€ 34,00

Grappe

€ 80,00

Liquori italiani
Amaretto di Saronno, Caffè Borghetti,
Strega, Mirto, Limoncello,
Finocchietto, Crema di Limoncello,
Liquirizia, Sambuca, Anice,
Martini bianco / rosso / rosato, Aperol,
Bitter Campari, Rosso antico
€ 4,00

Liquori esteri
Baileys, Cointreau, Grand Marnier,
Ricard, Midori, Batida, Triple Sec,
Kahlua, Southern Comfort,
Sheridan’s, Malibu
€ 4,00

Nardini, 903 Bianca, 903 Barrique
Prime Uve bianca / nera
Marc de Champagne
Prime Uve oro
903 Riserva
Berta

€ 4,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 8,00
€10,00

BAR
Brandy e cognac

Whisky

Vecchia Romagna
€ 4,00
Courvoisier, Cardenal Mendoza,
Carlos I
€ 5,00
Hannessy, Martell
€ 5,00
Remi Martin
€ 6,00

Ballantine, Glen Grant
Jack Daniel’s, Chivas, Jameson,
Jim Beam
Talisker
Oban, Highland Park 15 anni,
Lagavulin
Nikka

Rum
Havana Club, Bacardi
Matusalem 15 anni, Clement
V.S.O.P., Pampero anniversario
Botran 15 anni, Clement 6 anni
Don Papa 7 anni
Malecon 21 anni, Zacapa 23 anni
Zacapa XO

€ 4,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 7,00
€ 12,00

€ 4,00
€ 4,50
€ 5,00
€ 7,00
€ 7,00

Vodka
Vodka melone / pesca / fragola /
menta
€ 3,50
Moskovskaya
€ 4,00
Belvedere, Grey groose
€ 7,00

Gin
Bombay, Tanqueray
Hendrick’s, Ginmare
Monkey 47

€ 4,00
€ 7,00
€10,00

COCKTAIL
Alcolici
Invisibile / invisibile alla fragola

€ 8,00

Vodka sour

€ 6,00

Long island ice tea

€ 8,00

vodka, gin, triple sec, rum, succo di limone, sciroppo di
zucchero

Americano

€ 5,50

Aperol spritz

€ 5,50

Campari spritz

€ 5,50

Bacardi cocktails

€ 6,00 Mai tai

€ 7,00

Bellini

€ 6,00 Margarita

€ 6,50

vermouth rosso, bitter campari, soda
aperol, prosecco, soda

Campari, prosecco, soda

rum, succo di limone, granatina
prosecco, succo di pesca

vodka, succo di limone

vodka, gin, triple sec, rum, cola, succo di limone,
sciroppo di zucchero
rum scuro e chiaro, triple sec, orzata, succo di limone
tequila, triple sec, succo di lime, sale

Caipiroska/Caipiroska alla fragola € 7,50 Dry martini
vodka, lime, zucchero di canna

gin, martini dry

€ 7,00

Caipiriña

€ 7,50 Mojito

€ 7,00

Caipirissima

€ 7,50 Moscow mule

€ 6,50

Campari gin

€ 6,00 Negroni

€ 7,00

Cosmopolitan

sbagliato
€ 6,00 Negroni
bitter campari, vermouth rosso, prosecco

€ 7,00

cachaca, lime, zucchero di canna
rum, lime, zucchero di canna
gin, bitter campari

vodka, cointreau, succo lime, succo mirtillo rosso

Cuba libre

rum, cola, succo di lime

Daiquiri

rum, succo di limone, sciroppo di zucchero

Gin lemon
gin, lemonsoda

Gin tonic

gin, acqua tonica

Gin fizz

gin, succo di limone, sciroppo di zucchero, soda

Japanese ice tea

vodka, gin, rum bianco, midori, sweet & sour, soda

Black russian

vodka, liquore al caffè

Whiskey sour

whisky, succo di limone, sciroppo di zucchero

rum, lime, menta, zucchero di canna, soda
vodka, zenzero, ginger beer, succo di lime, cetriolo
gin, vermouth rosso, bitter campari

colada
€ 6,00 Piña
rum bianco, ananas, batida di cocco
Red Bull
€ 6,00 Vodka
red bull, vodka

€ 7,00 Rossini
polpa fragola, prosecco

spritz
€ 7,00 Rosso
rosso antico, soda, prosecco

€ 6,50
€ 6,00
€ 5,00
€ 5,50

€ 7,00 Screwdriver
vodka, succo d’arancia

€ 6,00

lemon
€ 6,50 Vodka
vodka, lemonsoda

€ 6,50

on the beach
€ 6,50
€ 8,00 Sex
vodka, vodka pesca, succo d’arancia, succo mirtillo
sunrise
€ 6,00 Tequila
tequila, succo d’arancia, granatina
Manhattan

whisky, vermouth rosso, angostura

€ 7,00
€ 7,00

Analcolici
Tentazioni

€ 6,50

Virgin mojito

€ 5,50

Virgin piña colada

€ 5,50

Vitaminico

€ 5,50

Sweet paradise

€ 5,50

San Valentino

€ 5,50

sciroppo di mirtillo rosso e anguria, succo d’ananas,
arancia e fragola, pallina di gelato, goccia di cioccolato
lemonsoda, menta, lime, zucchero di canna, soda
latte di cocco, ananas

succo ace, arancia e mela, sciroppo kiwi, cedrata
succo ace, succo arancia rossa, fetta arancia rossa,
lime, zucchero di canna
succo d’ananas, pesca e anguria, sciroppo di fragola,
Lemonsoda, menta fresca

VIRGIN
MOJITO

VIRGIN
PIÑA COLADA

Piazza Sant’Oronzo, 48 LECCE
0832. 1693528
Gelateria Tentazioni, P.zza Sant’Oronzo
tentazionigelaterialecce
gelateriatentazioni.it

