


COLAZIONI

BUONGIORNO CUNEO 
Pane casereccio con confettura di frutta, miele biologico e burro di montagna accompagnato da 

yogurt greco con cereali, spremuta e caffè | 11

GOOD MORNING GALÌ
Uova, al padellino o strapazzate, con bacon, avocado fresco, insalata e pan brioche fatto in casa | 8.5

YOGURT BOWL
Yogurt greco con frutta fresca di stagione, granola home made e gocce di cioccolato | 4

PANE, BURRO E MARMELLATA
Pane casereccio con confettura di frutta, burro di montagna e miele biologico | 4
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Food

SCRAMBLED
Uova strapazzate con bacon croccante e crema di avocado | 6.5 

ROCHER
Crema alla nocciola e granella di nocciole | 6 

CLASSIC 
Sciroppo d’acero con frutta fresca di stagione e burro di montagna | 5.5

AVOCADO TOAST
Pane brioche fatto in casa con crema di avocado, salmone affumicato, uovo al padellino,

semi di papavero, insalata e salsa tomo | 7

CROQUE GALÌ
Pane in cassetta passato nell’uovo e fritto con prosciutto cotto “alta qualità”, raschera DOP | 6.5

MAXI TOAST
Pane in cassetta con prosciutto cotto “alta qualità”, raschera DOP | 5.5

Pancakes

Richiedi la variante vegetariana!

Sandwich



PASTICCERIA

vegano

gluten-free

home-madeMUFFIN (albicocca, cioccolato) | 2.5

TORTA DEL GIORNO | da 2

DONUTS ciambella fritta americana ricoperta con glassa | 1.5

BROWNIE AL CIOCCOLATO | 1.5

TRECCIA ALLA CREMA CON GOCCE DI CIOCCOLATO | 1.5

CROISSANT ALLA CANAPA confettura al melograno | 1.4

CROISSANT AI CEREALI (farciti da noi ogni mattina)

confettura di albicocca, crema pasticcera, cioccolato, crema di pistacchio | da 1.4

CROISSANT CLASSICO (farciti da noi ogni mattina)

confettura di albicocca, crema pasticcera, cioccolato, crema di pistacchio | da 1.3

GIRELLA ALLA CREMA ED UVETTA | 1.3

PAIN AU CHOCOLAT | 1.3

MINI MUFFIN AL CIOCCOLATO | 1

MINI KRAPFEN
(confettura di albicocca, crema pasticcera, cioccolato, crema di pistacchio) | 1

MINI CROISSANT
(confettura di albicocca, crema pasticcera, cioccolato, crema di pistacchio) | da 0.8

MAXI COOKIES | 1.5

PASTE DI MELIGA | 1.5

BISCOTTI ARTIGIANALI | da 0.5

Pasticceria

CROISSANT GOURMET (farciti sul momento)

Alla crema pasticcera con mirtilli freschi e gocce di cioccolato fondente | 2.5

Alla Nutella con frutti rossi freschi e granella di nocciole piemontesi| 2.5

Alla crema di pistacchio con lamponi freschi e scaglie di mandorle | 2.5



ESTRATTI
ENERGETICO (carote, mela, zenzero) | 5            
DEPURATIVO (mela, pera e finocchio) | 5

SMOOTHIE
GOLOSO (latte, crema alla nocciola, cacao) | 4     
DELIZIOSO (latte di mandorla, banana, mandorle e noce moscata) | 4

SPREMUTE
AGRUMI (pompelmo, arancia e limone) / ARANCIA | 3.5

SUCCHI DI FRUTTA BIO
Ace, Albicocca, Ananas, Arancia, Mela, Mirtillo, Pera, Pesca, Pomodoro, Pompelmo | da 3

BANCHA The verde del Giappone | 4

ROOIBSTEA The rosso del Sud Africa  | 4

NERO DI CEYLON The nero dello Sri Lanka  | 3.5

EUCALIPTO Eucalipto, piantaggine, menta, timo, anice e rosa canina  | 4

GRAMIGNA Gramigna, equiseto, finocchio, rosa canina, betulla e mais  | 3.5

TIGLIO Tiglio, melissa, biancospino, menta, arancio, camomilla e fiordaliso  | 3.5

ACCANTO AL CAMINO Rosa canina, karkadè, mela, rooibos, mandorle, noci, cannella e vaniglia  | 4

FRUTTI DI BOSCO Karkadè, Uva, sambuco, ribes e mirtillo  | 3.5

ARANCIA ROSSA Mela, karkadè, rosa canina, limone, arancio e cartamo  | 3.5

TROPICALE Karkadè, uva, rosa canina, ananas, papaya, limone e mango  | 3.5
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SUCCHI DI FRUTTA

ERBORISTERIA

Drink

in collaborazione con “Polline di fiori” di Fossano

BIBITE
Coca-Cola, Chinotto Lurisia, Aranciata Lurisia, Limonata Bio Cortese, Tonica Bio Organics,
Thé Bio Cortese | 3.5
Acqua Lurisia, pet 50 cl. | 1.5

BEVANDE
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CAFFETTERIA

MATCHA LATTE 
Bevanda tipica giapponese che unisci i benefici e il sapore intenso del tè Matcha al sapore più 
dolce e delicato del latte | 3.5

GOLDEN MILK
Bevanda di origina indiana, conosciuta anche come “latte d’oro” a base di curcuma con latte di 
mandorla e cannella | 3.5

DALGONA COFFEE 
Bevanda nata in Sud Corea, conosciuta anche come il Il cappuccino “sottosopra”, con la sua
spumosa e leggera crema al caffè che galleggia sul latte | 3

FLAT WHITE
Bevanda caratteristica australiana composta da un doppio caffè espresso e del latte montato ma 
dalla crema molto liquida | 3
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CIOCCOLATA CALDA | 3

CAPPUCCINO D’ORZO | 2.2

CAPPUCCINO AL GINSENG | 2.2

CAPPUCCINO | 2

MAROCCHINO | 2

LATTE MACCHIATO | 2

LATTE CALDO | 1.8 Tr
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Latte vegetale (soia, mandorla) - Corretto | + 0.5 - Panna fresca | +1

CAFFÈ SHAKERATO | 2.7

CAFFÈ D’ORZO | tazza piccola 1.9 - tazza grande 2.5

CAFFÈ AL GINSENG | tazza piccola 1.9 - tazza grande 2.5

CAFFÈ DOPPIO | 2.4

CAFFÈ DECAFFEINATO | 1.8

CAFFÈ AMERICANO | 1.7

CAFFÈ ESPRESSO | 1.7

Scegli il metodo di estrazione: 
CHEMEX 220 ml (Stati Uniti) | 3.5 - FRENCH PRESS 220 ml (Francia) | 3.5 - SYPHON 320 ml (Germania) | 6

CAFFÈ FILTRO
Metodo di estrazione del caffè ottenuto per percolazione ovvero nel far gocciolare lentamente l’acqua calda 
attraverso uno strato di caffè macinato. Percolando, l’acqua scioglie le sostanze idrosolubili contenute nella 
polvere del caffè, trasferendole nella bevanda.

Caffetteria


