Caffetteria
Caffè espresso
Caffè espresso doppio
Caffè macchiato
Caffè americano
Caffè decaffeinato
Bicchiere latte
Latte macchiato
cappuccino
macchiatone

euro 1,10
euro 2,00
euro 1,10
euro 2,00
euro 1,30
euro 1.50
euro 2,00
euro 1,50
euro 2,00

Caffè d’orzo tazza piccola

euro 1,30

Caffè d’orzo tazza grande
Caffè ginseng tazza piccola
Caffè ginseng tazza grande

euro 1,80
euro 1,30
euro 1,80

Caffè di cicoria tazza piccola

euro 1,50

Caffè di cicoria tazza grande

euro 2,00

Caffè chai (the nero e spezie) tazza piccola

euro 1,50

Caffè chai (thé nero e spezie) tazza grande

euro 2,00

Caffè matcha (thè verde e spezie) tazza piccola

euro 1,50

Caffe matcha (thè verde e spezie) tazza grande

euro 2,00

Cappuccino di soia

euro 1,90

Cappuccino di riso cocco

euro 1,90

Cappuccino riso mandorla

euro 1,90

Cappuccino di avena

euro 1,90

Mokaccino (caffè,cioccolato,cacao crema di latte)

euro 2,00

Cioccolata calda

euro 4,00

Cioccolata calda con panna

euro 4,50

Thè caldo
Infusi
Crema caffè fredda

euro 3,50
euro 3,50
euro 3,00

Le colazioni feliz
• Colazione Ziba

Caffè e brioche o torta
• Colazione fiamma
Cappuccino e brioche o torta
Colazione fiamma special

euro 2,50
euro 3,00

Latte soia/riso mandorla/riso cocco
• Colazione Moka

euro 3,30

Mokaccino e brioches o torta
• Colazione Iker

euro 3,40

Succo di frutta e brioche o torta
• Colazione Giusy e Naila

euro 4,90

• Estratto e brioche o torta
• Coppa di frutta fresca di stagione
• Pan cake vegetariano

euro 6,40
euro 5,00

Frutta di stagione, scripoppo d’acero o miele, muesli cioccolato
fondente e frutti rossi
euro 6,50

• Pan cake vegan proteico

Frutta di stagione, sciroppo d’acero, muesli cioccolato fondente e
frutti rossi
euro 7,00

• Pane e marmellata
• Omlette
• Toast vegetariano con formaggio

euro 2,50
euro 3,00
euro 4,00

• Toast vegano affettato e formaggio vegano
• Feliz bowl yogurt vegetale, frutta fresca di stagione

euro 4,50

Muesli cioccolato fondente e frutti rossi

euro 8,00

Pranza con noi
Coperto

euro 2,50

Trancio pizza vegetariana mozzarella pomodoro
Trancio di focaccia vegan cereali,cipolla, zucca,
carbone con pomodorini e olive
Euro 5,00
Feliz insalata vegan: insalata mista, pomodori,
carote,zucchine, semi misti, tofu o formaggio
vegano o affettato vegano
Feliz insalata vegetarian: insalata mista,
pomodori, carote, zucchine, semi misti
formaggio classico o omlette
Euro 8,00
Feliz piadina vegan: verdura cotta o cruda,
formaggio vegano, affettato vegano
Feliz piadina vegetarian: verdura cotta o cruda
formaggio classico
Euro 8,00

Feliz pizza vegan:verdura cotta o cruda,
formaggio vegano, affettato vegano
Feliz pizza vegetarian: verdura cotta o cruda
formaggio classico
Euro 8,00
Feliz panino o ciabattina vegan: verdura cotta o
cruda, formaggio vegano, affettato vegano
Feliz panino o ciabattina vegetarian:verdura
cotta o cruda, formaggio classico
Euro 8,00
Feliz proposta del giorno

Euro 8,00

Feliz contorno verdure

euro 6,00

Feliz contorno maxi verdure

euro 10,00

Feliz bowl piatto unico
Riso basmati o piccola porzione proposta del
giorno, verdure mix

Euro 14,00

Le nostre verdure cotte sono fatte ogni mattina e sono
solo verdure di stagione

Tutte le pietanze di questo menù/elenco, sono conformi
al disciplinare VEGANOK consultabile sul sito
www.veganok.com

….APERITIVO FELIZ
Feliz ginger analcolico: ginger bio , ginger beer
Feliz sambuco analcolico: fiori di sambuco bio
Feliz fruits analcolico (limone o melamelograno o fragola-limone o mandarino o
pesca): polpa di frutta bio, acqua gasata e
ghiaccio
Euro 5,50
Feliz ginger alcolico: ginger bio, ginger beer
prosecco bio vegan
Feliz sambuco alcolico: fiori di sambuco bio,
prosecco bio vegan
Feliz fruits alcolico (limone o mela-melograno
o fragola-limone o mandarino o pesca): polpa
di frutta bio, prosecco bio vegan, ghiaccio

Euro 6,50

…..bevi feliz
Estratto frutta/verdura di stagione a scelta
Feliz fruits (limone o mela-melograno o
fragola-limone o mandarino o pesca) : polpa di
frutta bio, acqua gasata, ghiaccio
Euro 5,00
Bibite bio: limonata
Cedrata
Aranciata
Acqua tonica
Chinotto
Cola
The bio: the bianco e zenzero
The verde

The limone
The pesca
Succhi di frutta bio: arancia
Arancia carota
Ananas
Pera
Pesca
Albicocca
Mela
Euro 3,50
Mirtillo
Acqua aromatizzata: mela magnesio
Ribes zinco
Mora potassio
Verbena calcio

Euro 4,00

Euro 2,00

……le nostre birre
Ichnusa classica
Ichnusa cruda
Ichnusa non filtrata
Ichnusa limone
Euro 3,50
Birra artigianale “mastino”
Euro 5,00
……i nostri vini
Lugana (bianco fermo)

Euro 3,00

Prosecco bio vegan

Euro 4,00

Bardolino (rosso)

Euro 2,50

Valpolicella (rosso)

Euro 3,00

Raudii (rosso)

Euro 4,00

