BAR & CAFFETTERIA
I NOSTRI CAFFE’
PAPPARE’ BLEND

miscela Arabica provenienza
Centro e Sud America; caffè
morbido e delicato.

ETIOPIA SIDAMO

INDIA PARCHMENT

monorigine Canephora India;
caffè forte e corposo,
adatto per ricaricarsi

PERGAMINO

monorigine Arabica si presenta monorigine Arabica di media
corposità ed elegante
come un’armoniosa miscela
di aromi cheinclude sentori dolcezza, marcato retrogusto
di fiori,spezie, frutta secca, di cacao ed un vago sentore
di prugna secca.
miele e cacao

DECAFFEINATO AD ACQUA

monorigine Arabica provenienza Messico; caffè
decaffeinato con metodo naturale ad acqua senza additivi.

SPRING SPECIAL COFFEE
CLASSIC COLD BREW

COLD CAPPUCCINO

Pappare’ blend
Classic Cold Brew,
in infusione lunga (12 h)
crema di latte
in acqua fredda,
montata a freddo
doppia filtratura___€ 3 (chiedere gli aromi disponibili)
___€ 4

TIRAMISU EXPRESS

Pappare’ Blend,
granella di savoiardi,
crema al mascarpone,
ganache al cioccolato___€ 5

IL CARAIBICO

Pappare’ Cold Brew,
crema di latte
montata a freddo,
sciroppo alla banana,
oli essenziali di lime
e fava di cacao___€ 5

I METODI DI ESTRAZIONE
SALATI

CHEMEX:

per chi cerca un piacere prolungato; estrazione con filtro,
20 gr di polvere di caffè per 250 ml; gusto avvolgente e
corposo, bevanda profumata ed aromatica.

V60:

per chi cerca aromaticità; estrazione con filtro, 20 gr di
polvere di caffè per 250 ml; bevanda dal carattere unico e
acidità lieve.

PERCOLATO (AMERICANO):

perfetto per accompagnare il brunch; estrazione con filtro,
24 gr di caffè per 300 ml; gusto morbido e leggero.

ESPRESSO:

il classico caffè italiano; estrazione 14,5-15 gr di polvere
di caffè per 25 ml.

CAFFETTERIA
Espresso/macchiato – Pappare’ blend 100% arabica______€ 1,1
Espresso/macchiato – India Parchment__________________€ 1,3
Espresso/macchiato – Etiopia Sidamo___________________€ 1,3
Espresso/macchiato – Pergamino________________________€ 1,3
Espresso/macchiato - Colombia Supremo Castillo________€ 1,3
Decaffeinato/macchiato________________________________€ 1,2
Macchiatone___________________________________________€ 1,3
Americano 300ml_______________________________________€ 2
Filter coffee Hario V60 250ml_________________________€ 3,5
Filter coffee Chemex 250ml____________________________€ 3,5
Cappuccino 160ml______________________________________€ 1,5 *
Cappuccione 250ml_____________________________________€ 1,8 *
Flat white (cappuccione latte art, doppio espresso)___€ 3
Caffè e latte/Latte macchiato 300ml___________________€ 2 *
Orzo piccolo__________________________________________€ 1,3
Orzo grande___________________________________________€ 1,5
Cioccolato in tazza home made_________________________€ 3
Cioccolato in tazza home made con panna_______________€ 4
Latte matcha con latte di soia________________________€ 3
Golden milk (alla curcuma caldo o freddo)_____________€ 3
* con deca/orzo aggiungere 10 cent,
con latte di soia/riso aggiungere 30 cent.

Croissant salato farcito____________________________€ 3,5
Panini / focacce farciti____________________________€ 5
Pizza_______________________________________________€ 2,9
Erbazzone artigianale_______________________________€ 1,8

COMFORT FOOD DAILY HOME MADE

Croissant___________________________________________€ 1,1
Croissant vegano / farcito__________________________€ 1,3
Croissant farcito speciale__________________________€ 1,5
Brownie_____________________________________________€ 2
Cookie______________________________________________€ 0,8
Cinnamon roll_______________________________________€ 3
Muffin______________________________________________€ 3
Crossfin (Pappare’ specialty)_______________________€ 3
Torta del giorno____________________________________€ 3,5

SUCCHI DI
THE,TISANE FRUTTA E VERDURA
NATURALI
E INFUSI
Un ricco assortimento di the,
tisane ed infusi pregiati
da gustare, se volete, assieme
ai nostri dolci___€ 2,9

Succhi di frutta / verdura
100% naturali,
senza aggiunta di acqua,
senza zuccheri e
conservanti___€ 3,5 / € 4

HOME MADE FRESH DRINK

Spremuta arancia/pompelmo/arancia e limone___________€ 3,5
Fresh lemonade_______________________________________€ 2,5
Antiossidante: mirtillo, lime, passion fruit_________€ 2,5
Estratto fresco di frutta / verdura__________________€ 5
Detox: limone, pompelmo, zenzero_____________________€ 2,5
Smoothie_____________________________________________€ 5
Cold tea (nero e limone/verde/specilità del mese)____€ 3

BIRRE
ARTIGIANALI

VINI
AL CALICE

Richiedi la lista delle
birre artigianali al nostro
personale di sala

Richiedi la lista dei vini al
nostro personale di sala

Se si soffre di allergie o intolleranze alimentari, si prega di avvisare il cameriere prima di effettuare l’ordine

PIATTO VEGANO

PIATTO VEGETARIANO
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