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Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni

è possibile consultare l’apposita documentazione

che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio.



CAFFETTERIA

Caffè bio € 1,10

Caffè dek bio € 1,20

Caffè americano filtrato  € 1,50

Caffè marocchino € 1,40
orzo e ginseng + € 0,20

Cappuccio € 1,40

CappucciOK  € 1,60

Latte bianco € 1,20

Latte macchiato € 1,50

Schiumetta di latte € 0,50

Orzo piccolo € 1,10

Orzo grande € 1,40

Ginseng piccolo € 1,30

Ginseng grande € 1,50

Caffè shakerato € 2,50

Caffè shakerato Baileys € 3,00

Chai latte € 1,80

Chai matchalatte  € 1,80

Cioccolata calda € 3,00
latte, fondente, bianca, pistacchio, caramello
gianduia, cocco, arancia 

Punch € 3,50
rum e mandarino

aggiunta panna + € 0,50
aggiunta soia + € 0,20
aggiunta orzo/ginseng + € 0,20

 I PREFERITI DI ALICE
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COLAZIONE

BRIOCHES  € 1,40
Liscia, crema pasticcera, cioccolato, nocciola, 
pistacchio, cioccolato bianco, albicocca, 
frutti di bosco, ricotta e gocce di cioccolato 

MUFFIN € 2,50
Gocce di cioccolato, mela noci e cannella, 
mirtilli freschi, fragole e cioccolato bianco

COOKIES  € 1,50
Farina di avena, gocce di cioccolato belga e noci,
cranberry, gocce di cioccolato bianco e avena

BROWNIES  € 3,00
Liscio, cioccolato, pistacchio

PANCAKES (2 PEZZI)   € 4,00
Zucchero a velo, sciroppo d’acero, 
crema di cioccolato belga, confettura mirtilli o lamponi

CROSTATINE € 2,50
Cioccolato, pistacchio, albicocca, frutti di bosco 

CROSTATINE FRUTTA € 3,50

FETTE DI TORTA € 3,50

MONO PORZIONI € 5,00

PASTICCINI € 1,00 / € 2,00

GUARDA IL BANCOsbircia cosa c’è di buono oggi!



TÈ E TISANE  €3,00

01  TÈ ENGLISH BREAKFAST 
Due tè neri classici dall’aroma distinto contribuiscono a creare questa miscela: 
un tè di Ceylon dall’aroma ricco e intenso e un tè Assam indiano dall’aroma 
corposo. Un mix di grande forza tannica, che delizierà chi ama tè corroboranti.

02  TÈ AL LIMONE 
Un tè verde cinese con limone essiccato, da bere sia caldo che freddo, 
in estate. Ricco di catechine, il tè verde è un’ottima fonte di antiossidanti.

03  TÈ EARL GREY 
Tè nero indiano di alta montagna profumato al bergamotto.

04  TÈ VERDE - GUNPOWDER 
Per ottenere questo tipo di tè verde, le foglie sono essiccate subito dopo 
il raccolto e arrotolate a formare piccole palline, da cui deriva il nome 
Gunpowder, letteralmente “polvere da sparo”. 
Ricco di catechine, il tè verde è un’ottima fonte di antiossidanti.

05  ROOIBUSH - Deteinato naturale 

Le foglie di questo arbusto sudafricano vengono raccolte e sottoposte 
a un processo di fermentazione identico a quello utilizzato per il tè nero. 
Naturalmente privo di teina, il Rooibos può essere assaporato anche alla sera.

06  TÈ CHAI  
Una miscela di tè neri cinesi e spezie, sulla base di una ricetta tradizionale 
nepalese. Le spezie presenti hanno proprietà digestive che rendono questo tè 
perfetto come accompagnamento ai cibi.

07  TISANA FRUTTI DI BOSCO  
Ingredienti: uvetta di corinto, ibiscus, rosa canina, mela cubetto, ribes 8.2%, 
mirtillo bacche 2% (mirtilli, zucchero di canna, olio di girasole). Vitaminizzante.

08  TISANA ZENZERO & LIME  

Ingredienti: pezzi di mela, menta del Marocco, lemongrass 14,5%, foglie d’olivo, 
cubetti di carota, radice di zenzero (9,7%), aji molido. Digestiva e rigenerante.

09  TISANA ARANCIA-CANNELLA  
Ingredienti: Karkadè,Uvetta di Corinto, pezzetti di mela, bacche di sambuco, 
scorze di arancia (11,9%), cannella (3,1%). Vitaminizzante, antinfiammatoria.

10  TISANA DIGESTIVA   
Ingredienti: pezzetti di mela, uvetta sultanina (uvetta, olio di semi di cotone), 
rosa canina, ibisco, semi di coriandolo, tè verde. Digestiva e aromatica.



11  TISANA DEPURATIVA   
Ingredienti: semi di fi nocchio, mela, scorza d’arancia, mate, camomilla, tiglio, 
liquirizia, cumino, melissa, cartamo, menta, lemongrass. Depurativa e drenante.

12  TISANA RILASSANTE   
Ingredienti: camomilla, semi di finocchio, tiglio, menta, fiori di luppolo, melissa, 
passiflora,bianco spino, lavanda, maggiorana, asperula. Rilassante e antistress.

13  TISANA MENTA & LIQUIRIZIA   
Ingredienti: rosa canina, ibiscus, sambuco, radice di liquirizia (5.6%), 
foglie di menta (0.9%). Antinfiammatoria, espettorante.

14  TISANA LIMONE & TIGLIO   
Ingredienti: karkadè, rosa canina, scorza d’arancia, scorza di limone (11.3%), 
foglie di tiglio (9%). Ricca di polifenoli e vitamine.

15  TISANA VANIGLIA   
Ingredienti: tè nero Ceylon, bacche di vaniglia Bourbon (0.5%). 
Digestiva e antistress.

21  TISANA ARANCIA 
Ingredienti: tè rosso cinese con fiori d’arancio. Fresca e rilassante.

25  TISANA MIELE 
Ingredienti: ibisco, rosa canina, scorza d’arancia, mela a pezzi, aromi, 
fiori d’arancio, fiori di gelsomino. Espettorante e lenitiva.

26  TISANA KARKADÈ 
Ingredienti: tè, karkadè 20%. Contro tosse e raffreddore, ricco di polifenoli.

27  TÈ OOLONG PREMIUM 
Il tè Oolong, originario della Cina, è ricco di sostanze antiossidanti e sali minerali.
L’uso abituale di questa bevanda può aiutare l’organismo a rimanere giovane.

30  TÈ DARJEELING 
Tè Nero. Le migliori infusioni danno un tè leggero, chiaro, con un aroma floreale. 
Il sapore è leggermente astringente nei tannini, con una nota muschiata, 
che gli intenditori paragonano all’uva moscato.
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BIBITE

Acqua naturale/gasata 50 cl € 1,00

Coca Cola 0,45 cl € 2,50

Coca Cola Zero 0,45 cl € 2,50

Fanta € 2,50

Aranciata amara Sanpellegrino € 2,50

The freddo S. Benedetto € 2,50
pesca, limone, verde

Red Bull € 3,50

Tonica € 3,00

Succo di frutta € 3,00
ananas, pera, pesca, albicocca, ace

Succo mirtillo € 3,50

Spremuta arancia € 3,50

Spremuta mix agrumi € 4,00

 I PREFERITI DI ALICE



 I PREFERITI DI ALICE

BIRRE

Bud € 3,00
Corona € 3,50
Peroni € 3,00
Ichnusa non filtrata € 3,50

VINI 
 
  al calice  in bottiglia
Prosecco € 4,50  € 18,00
Erbaluce € 4,50   € 18,00
Negroamaro € 4,50   € 18,00

APERITIVI

Crodino € 3,00
San Bitter € 3,00
Campari Soda € 3,50
Aperol Spritz € 4,50
Campari Spritz € 5,00
Hugo € 5,00
Gin Tonic € 5,00
Alice’s Spritz  € 5,00
(San Giovese Chinato, tonica)

Negroni € 5,00
Sbagliato € 5,00

AMARI

Sambuca € 3,00
Montenegro € 3,00
Grappa bianca € 3,00
Braulio € 3,00
Baileys € 3,00



Le nostre proposte sono realizzate con lievitati freschi 
sfornati tutte le mattine dal nostro Maestro Pietro. 

Il segreto della grande digeribilità e morbidezza 
dei nostri sfornati è dato dalla scelta delle materie 
prime, come le farine poco raffinate con cereali 
antichi, dal lievito madre e dalle lunghe lievitazioni.

Gli hamburger sono preparati con carni italiane 
Chianina o Fassona. 

Tutti i nostri piatti vengano preparati al momento dal 
nostro Chef con una grande attenzione ai prodotti 
genuini scelti apposta per voi.

LA NOSTRA CUCIN
A 



POKE  €12,00

POKE SPADA
● Riso Kome “basmati”

● Pomodori 

● Wakame 

● Mango

● Sashimi di spada

● Semi di sesamo 

● Salsa di soia 

POKE  €10,00

POKE  €12,00

POKE SALMONE
● Riso Kome 

● Pomodori 

● Wakame

● Avocado

● Sashimi  di salmone

● Semi si sesamo 

● Salsa di soia 

POKE MANGO
● Riso kome 

● Wakame 

● Pomodori

● Julienne di carote

● Zenzero Yamapink

● Mango

● Semi di sesamo

● Salsa di soia 

POKE MANZO
● Riso kome 

● Wakame 

● Pomodori

● Semi di sesamo 

● Tartare di manzo piemontese

● Salsa di soia 

● Mango 

POKE AVOCADO
● Farro 

● Wakame 

● Pomodori 

● Bocconcini di mozzarella 

● Verdure grigliate

● Avocado

● Semi di sesamo 

● Salsa di soia 

Alcuni piatti sono preparati con materia prima congelata o surgelata all’origine.
In caso di intolleranze alimentari rivolgersi al personale.



BURGERS

TUTTI GLI HAMBURGER SONO ACCOMPAGNATI DA PATATINE FRITTE 

CLASSIC BURGER ● € 9,00
Pane hamburger, carne di Fassona, insalata iceberg, pomodoro, salsa mayo

CHEESE BURGER ● € 10,00
Pane hamburger, cheddar cheese, carne di Fassona, salsa bbq

insalata iceberg, pomodoro

BACON BURGER ● € 11,00   
Pane hamburger, crispy bacon, cheddar cheese, carne di Fassona, 

insalata iceberg, pomodoro, cipolla caramellata, salsa mayo

EGG BURGER ● € 11,00
Pane hamburger, carne di Fassona, bacon, insalata, pomodoro, 

uovo, salsa bbq
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 I PREFERITI DI ALICE
Alcuni piatti sono preparati con materia prima congelata o surgelata all’origine.
In caso di intolleranze alimentari rivolgersi al personale.



INSALATE

INSALATONA CLASSICA ● € 8,00
Lattuga, pomodori, carote, olive verdi, bocconcini di mozzarella, 

rucola e radicchio

INSALATONA DI POLLO ● € 9,00
Lattuga, pomodori, pollo grigliato, bocconcini di mozzarella, carote, olive verdi

INSALATONA ALICE’S ● € 10,00
Lattuga, pomodori, scaglie di parmigiano, avocado, zenzero Yamapink, 

radicchio, mirtilli, semi di sesamo 

Alcuni piatti sono preparati con materia prima congelata o surgelata all’origine.
In caso di intolleranze alimentari rivolgersi al personale.

CONTORNI

FRENCH FRIES ● € 3,50
PATATINE FRITTE 
ONION RINGS ● € 3,50
ANELLI DI CIPOLLA IN 

PASTELLA FRITTI 

PATATE DOLCI  ● € 3,50



GUARDA IL BANCOsbircia cosa c’è di buono oggi!

DOLCI

VARIETÀ DI TORTE DEL GIORNO
Chiedere info al personale.

Su ordinazione torte 
per qualsiasi tipo 
di evento
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Inverigo (CO)
fraz. Villa Romanò

Via Carlo Mosè Bianchi, 27
Tel. 031 4478748

Besana in Brianza (MB)
fraz. Villa Raverio

Via A. Volta, 5
Tel. 333 5819879

www.alicesbakery.it
info@alicesbakery.it 
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