breakfast
acqua
500 ml

acqua PANNA
Creata dalla natura Toscana per un
inconfondibile gusto morbido.

1,50 €

SANPELLEGRINO

500 ml

Un acqua pura. Sanpellegrino
un’azienda che oltre a puntare alla
qualità si distingue anche per il suo
packaging, ecosostenibile.

1,50 €

200 ml

PERRIER
Un’icona internazionale. Una
frizzantezza unica. Valorizza i cibi
con la sua intensa effervescenza,
da sola e come ingrediente di
cocktail e long drink.

3,00 €

breakfast
succhi
200 ml

DiFrutta succo
PERA
A pera williams, dalla polpa chiara
e fine, succosa e saporita; dalla
grande digeribilità, indicata per una
dieta sana e povera di sale.

4,50 €

200 ml

DiFrutta succo
ALBICOCCA
Un frutto dai mille benefici, ricco
di vitamine, anch’esso privo
di prodotti chimici.

4,50 €

200 ml

DiFrutta succo
MIRTILLO
Riconosciuto per il suo particolare
colore blu intenso, il mirtillo è ricco
di calcio e vitamina C e A.

4,50 €

DiFrutta succo
MANGO/MARACUJA

200 ml

Un mix di frutti alleati della pelle, del
cuore e dell’intestino.

4,50 €

200 ml

DiFrutta succo
POMODORO
Nelle valli del Mezzano, Ravenna,
viene coltivato questo simbolo della
dieta mediterranea che contribuisce a
ristabilire il perfetto equilibrio idrosalino.

4,50 €

200 ml

200 ml

DiFrutta succo
ACE
4,50 €
DiFrutta succo
PESCA
4,50 €

breakfast
bibite
275 ml

TE LIMONE
bio cortese
Te nero biologico, ottenuto da vero
infuso di foglie di thè, con succo
di limone bio naturalmente senza
coloranti ne conservanti. Senza
glutine, adatto ai vegani.

5,00 €

275 ml

TE PESCA
bio cortese
Te nero biologico, ottenuto da vero
infuso di foglie di thè, con succo
di pesca bio naturalmente senza
coloranti ne conservanti. Senza
glutine, adatto ai vegani.

5,00 €

200 ml

LIMONATA BIO
sanpellegrino
Realizzata con limoni 100 % siciliani
da agricolture biologiche, zucchero
grezzo di canna biologico
ed aromi naturali di limone.

5,00 €

200 ml

GINGER BEER
sanpellegrino
Gusto spaziato e piacevolmente
piccante, con note fresche di zenzero.
Un prodotto elegante e caratterizzato
dai delicati sentori di spezie.

5,00 €

275 ml

CHINOTTO BIO
cortese
Dal colore scuro ed un sapore pieno
ed intenso, ottenuto grazie ad un
sapiente equilibrio degli ingredienti.

5,00 €

275 ml

CEDRATA BIO
cortese
Un cult italiano, dal sapore fresco
e dissetante dato dal gusto
agrumato del cedro.

5,00 €

275 ml

LIMONATA BIO
cortese
Partendo dalla tradizione
casalinga delle nostre nonne che
ci dissetavano nelle calde giornate
estive offrendoci una spremuta
di limone, acqua e zucchero,
CORTESE ORIGINALE 1959
ripropone la limonata naturale.
Una bevanda a basso contenuto di
zucchero, ottenuta dal succo dei
migliori limoni italiani, per regalare
un sapore fresco e agrumato che
appaga anche i palati più esigenti.

5,00 €

ARANCIA ROSSA BIO
cortese

275 ml

Un soft drink frizzante al gusto di
arancia che divenne popolare nel
nostro paese soprattutto durante la
Seconda Guerra Mondiale quando
venne proibita ogni importazione
dall’estero. Ideale per chi ama il gusto
classico delle arance rosse italiane.

5,00 €

CRODINO

Ottenere un biondo come Crodino,
non è stato affatto semplice.
Tutto è iniziato con l’attenta
selezione degli ingredienti: erbe,
spezie, legni e radici di primissima
qualità provenienti da ogni parte del
mondo. La ricetta è ancora segreta
e il biondo ci tiene particolarmente,
ma qualche ingrediente se l’è fatto
scappare: cardamomo, chiodi di
garofano, coriandolo
e noce moscata.

5,00 €

CAMPARI SODA

Dal 1932 il Campari si era unito al
seltz per creare CAMPARISODA.
Oggi, camparisoda si sposa con
altri 4 ingredienti perfetti per
stare insieme. Perché il piacere di
conoscersi, di stare insieme e di
essere veri amici, possa essere
un lungo momento da vivere e
condividere con CAMPARISODA.

5,00 €

330 ml

COCA COLA
Il prodotto dal gusto più conosciuto
al mondo nacque ad Atlanta nel
1886, quando il farmacista John S.
Pemberton produsse uno sciroppo
che sarebbe poi diventato Coca‑Cola.
Anni dopo, nel 1927, Coca‑Cola arrivò
in Italia e conquistò subito un posto
nel cuore della gente.

5,00 €

COCA COLA ZERO

330 ml

Coca‑Cola Zero Zuccheri è una
bevanda dalla ricetta unica e ricercata.
Il suo gusto si avvicina molto a quella
di Coca‑Cola Original Taste, pur
essendo senza zuccheri e calorie.

5,00 €

250 ml

RED BULL
Red Bull Energy Drink è una
bevanda funzionale che ti mette le
ali ogni volta che ne hai bisogno.

5,00 €

breakfast
toniche
TONICA sanpellegrino

All’essenza di legno di rovere

La nuova acqua tonica Sanpellegrino,
grazie alle note barricate e al
retrogusto piacevolmente amaro,
risulta infatti molto delicata sia dal
punto di vista olfattivo che per quanto
riguarda il gusto.

5,00 €

TONICA PURE TONIC
cortese

Equilibrio, femminilità, frizzantezza.
La Pure Tonic Cortese è pura
perché contiene solo acqua, sali
minerali, zucchero e autentico
chinino naturale.

5,00 €

TONICA LIGHT
cortese

A base di chinino naturale,
con sciroppo di fruttosio unito
alla freschezza del limone, e
un’aggiunta di sale. Leggera perché
con poco zucchero e preparata con
una ricetta delicata, bilanciata
e dal gusto pulito.

5,00 €

