
Caffè ...................................
Caffè decaffeinato ......................
Caffè orzo piccolo ......................
Caffè orzo grande  ......................
Caffè ginseng piccolo ...................
Caffè ginseng grande ....................
Crema al caffé homemade .................
Caffé americano .........................
Cappuccino ..............................
Cappuccino soia .........................
Latte macchiato .........................
Latte caldo/freddo ......................
Matcha latte ............................ 
Golden milk .............................

€ 1,50
€ 1,50
€ 1,70 
€ 2,00
€ 1,70
€ 2,00
€ 2,50
€ 2,30
€ 1,80
€ 2,20
€ 2,50
€ 1,80
€ 3,50
€ 3,50

€ 1,00
€ 0,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00 
€ 3,50

€ 4,00

Acqua (0,5 l)..........................
Acqua detox ..........................
Coca-Cola ............................
Chinotto .............................
Gazzosa ..............................
Acqua Tonica .........................
Spremuta d’arancia fresca ............

ca
ffe

tt
eri

a

selezione di tÈ e tisane Richiedi il menù dedicato

estratti frutta e verdura fresca ..........

Bib
ite

Richiedi il menù dedicato

cocktail con estratto di frutta e verdura...... € 7,50

Spritz .................................. € 4,00 

Vino(calice a partire da € 4,00) Chiedi le proposte del giornoChiedi le proposte del giorno 

Limonata homemade .....................
Limonata alle fragole .................

€ 3,00 
€ 3,50



€ 5,00

€ 5,50

€ 5,50

€ 5,50

La bionda ............................ 
Tipologia: BohemianPils - Alc. 5,5° Vol.

La doppio ............................ 
Tipologia: DoppleBock - Alc. 6,5° Vol.

È una birra dalla colorazione ambrata, preparata  
utilizzando una miscela di malti selezionati che le conferiscono 
sapori caldi, con note mielate che accarezzano il palato ed aprono la 
via ad un amaro perfettamente bilanciato.

La rossa ............................. 
Tipologia: DunkelDoppleBock - Alc. 6,5° Vol.

È una birra che possiede un forte colore ambrato,  
tendente al marrone scuro, con note di cioccolato e frutta secca. Il 
gusto è fortemente maltato, caratterizzato dalla scelta di ben cinque 
malti diversi.

Whyzen ............................... 
Tipologia: Ginger Lager - Alc. 5,5° Vol.

È una rivisitazione italiana, in bassa fermentazione delle 
famose Weizen tedesche. L’utilizzo delle radici di zenzero le donano 
una speziatura ed una freschezza unica. Si presenta con una schiuma  
abbondante e compatta.

Romeo e Giulietta Strawberry ............ € 6,50
Tè verde con fragole pestate (analcolico)

Co
ck

ta
il 

tè Ginger Marrakech Mint ................... € 6,50
Tè verde alla menta con zenzero, limone e miele (analcolico)

Lemon Moscow Mule ....................... € 7,00
Tisana ginger lemon, vodka, limone e zenzero

Romeo e Giulietta Rossini ............... € 7,00
Tè verde con fragole pestate limone e Prosecco

Momojito ................................ € 7,00
Tè verde, limone, menta, rum bianco e zucchero di canna

 Birre artigianali Aleghe (bottiglia 33cl)

È una birra chiara, dall’aroma ricco, presenta un  
complesso profumo di malto e spezie, floreale. Si percepisce il bouquet 
caratteristico del tipo di luppolo utilizzato, il “Saaz” (luppolo  
della Repubblica Ceca, in particolare della Boemia).



French toast ............................
frutta fresca, granola e sciroppo d’acero

USA sweet toast ......................... 
burro d’arachidi e frutta fresca

Classic Pancake .........................
burro e sciroppo d’acero

Pancake ................................. 
crema di nocciole e frutta secca

Cuddle pancake ..........................
crema di nocciole, granola, frutti rossi, tè matcha

+ € 0,50 aggiunta panna
+ € 1,00 aggiunta frutta fresca

Tutti i nostri piatti inclusi brioches, pane, pancarrè e bagel sono 
preparati con amore nella nostra piccola cucina al piano di sopra

ve
tr

in
a

DOLCI

Dolci fatti in casa 
Brioches artigianali farcite

€ 7,00

€ 6,00

€ 5,50

€ 6,00

€ 7,50

Yogurt bowl............. € 5,50 
frutta fresca, semi, frutta secca, granola 

Smoothie bowl ...........................  € 5,50 

Yogurt classico
o

Yogurt al cacao

Banana, avocado, frutti rossi, avena, latte di 
soia, miele, cocco e semi di chia

Mirtilli, banana, burro d'arachidi, latte di soia, 
semi misti, noci e gocce di cioccolato

•

•



Bagel ....................................  

Salmone affumicato, avocado, formaggio morbido alle erbe 

Prosciutto crudo, mozzarella di bufala, pomodori secchi

Toast ....................................
prosciutto cotto, toma e chips di stagione

Avocado toast ............................ 
salmone affumicato, avocado e semi 

English avocado toast .................... 
avocado, uovo in camicia e bacon croccante 

Veggie avocado toast ..................... 
avocado, pomodorini secchi,formaggio morbido alle erbe 

e granella di pistacchio

Tutti i nostri piatti inclusi brioches, pane, pancarrè e bagel sono 
preparati con amore nella nostra piccola cucina al piano di sopra 

SALATO
€ 8,00

€ 5,50

€ 7,50

 € 7,50

€ 7,00

OvenAvocado .............................. 
avocado al forno ripieno con salmone, uovo e semi

€ 7,50

AVOsnack 
guacamole con nachos

€ 5,50

Avocado, melanzane, lenticchie, pomodoro, cavolo viola

•
•

•

Tramezzino integrale vegan................
humus di barbabietola, avocado, tofu marinato alla soia

€ 8,00



Brunch

English breakfast ........................  
english avocado toast + caffè americano o tè nero

Cuddle breakfast .........................  
cuddle pancake + caffè americano o tè nero

Veggie breakfast ......................... 
veggie avocado toast + caffè americano o tè nero

Proposta dolce
+

Proposta salata
+

Yogurt bowl
+

Estratto e caffè americano 
o tè nero

menù colazione
€ 8,00

€ 8,50

€ 8,00

€ 19,00

 solo nel weekend
dalle 11:00 alle 14:00

PicNic bag
prendila e gustala 

all'aria aperta
Panino a scelta

+
Fetta di torta

+
Yogurt bowl

+
Bevanda

€ 16,50

In più non può mancare la 
tipica tovaglia da picnic



Torta Tiramisù............................. 

Le nostre torte d'asporto
pan di spagna, crema tiramisù, savoiardi, caffè 

10 pz € 35,00 7 pz € 25,00

Cheesecake ai frutti di bosco.............. 
biscotti, crema nocciole, marmellata f.b., frutti di bosco 

10 pz € 35,00 7 pz € 25,00

Tarte Tatin................................ 
pasta sfoglia, mele, cannella 

10 pz € 23,00

Torta meringata ai frutti di bosco......... 
pasta frolla, marmellata frutti di bosco, meringa italiana 

10 pz € 30,00 7 pz € 22,00

Brutta ma buona............................ 
pasta frolla, pere, cioccolato fondente 

10 pz € 30,00 7 pz € 22,00

Crostata della nonna....................... 
pasta frolla, marmellata di albicocche, gocce di cioccolato 

10 pz € 23,00

Bonèt...................................... 
uova, latte, cacao, amaretti 

7/8 pz € 23,00

Tutte le torte sono disponibili su prenotazione 



Gentile cliente, 
se hai delle allergie e/o intolleranze  

alimentari ti preghiamo di comunicarlo al  
nostro personale prima di ordinare.  

Siamo preparati per consigliarti al meglio riguardo 
cibi e bevande distribuiti nel nostro locale.  
Per maggiori informazioni potrai consultare  

l’apposita documentazione.
Tutti i nostri prodotti da forno, vengono preparati 

da noi e in seguito abbattuti a - 18° per 
garantirne quotidianamente la freschezza e la 

qualità.

Dear customer,
please inform our staff if you have any food  

allergies and/or intolerance issues.  
We have all the necessary information/

clarifications regarding all food and drink 
supplied on our premises,  readily available. 
For further information, please consult the 

relevant  documentation that we have provided.   
All our baked goods are prepared by us and later 

blast chiller to - 18 ° to guarantee freshness and 
quality every day.

Password WiFi: avo_love
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