
caffè ANTONELLI

caffè DECAFFEINATO

caffè AMERICANO

GINSENG

ORZO BIO

caffè DOPPIO

ginseng MACCHIATO

orzo MACCHIATO

caffè CORRETTO

caffè MACCHIATO

MACCHIATONE

caffè MAROCCHINO

caffè DOPPIO
DECAFFEINATO

caffè AMERICANO 
DECAFFEINATO

Torrefatto in grani
miscela “since 1973”.

All’assaggio rivela chiaramente 
la sua nobile estrazione
di miscela 100% Arabica. 

piccolo/grande

piccolo/grande

Caffè corposo, equilibrato e 
persistente, con spiccate note di 

cioccolato fondente, fedele alla 
tradizione dell’espresso italiana.

Non estremamente sciropposo,
ma generoso il corpo, moderato il tenore

di acidità, che ricorda il cacao, il cioccolato, con 
nette note di lieviti, fragranze di frutta secca.

Estrazione a filtro per eccellenza.
Preparato con la miscela classica diventa 

bevanda da meditazione e un ottimo 
abbinamento sia al dolce che al salato in 

ogni momento della gionata

È uno dei prodotti più apprezzatidegli 
ultimi anni, dal sapore dolce e dal profumo 

accattivante, è un magico connubio di vitalità 
e gusto che unisce la forza del caffè alle virtù 

della pianta millenaria del Ginseng.
Questo piacevole elisir dona un piacevole 

benessere in qualsiasi momento della giornata

Prodotto di alta qualità e BIOLOGICO, tostato
a legna, l’Orzo Antonelli si fa apprezzare

per il suo gusto intenso e per la cremosità che 
lo rende molto simile ad un caffè espresso.

Non tutti sanno che l’orzo è un alimento
fantastico, ricco in vitamine e sali minerali;

facilissimo da digerire e altamente energetico.

breakfast
caffetteria

1,30 €

1,50 €

4,50 €

1,80 €

1,80 €

2,60 €

2,30 €

2,30 €

2,30 €

1,50 €

1,70 €

2,00 €

3,00 €

4,70 €

caffè MACCHIATO
SOIA

caffè MACCHIATO 
MANDORLA

caffè MACCHIATO 
AVENA

decaffeinato 
MACCHIATO

decaffeinato 
MACCHIATO SOIA

decaffeinato
MACCHIATO MANDORLA

decaffeinato
MACCHIATO AVENA

decaffeinato
MACCHIATO RISO

cappuccino
LATTE INTERO

cappuccino
LATTE SOIA

cappuccino
LATTE MANDORLA

cappuccino
LATTE AVENA

cappuccino
LATTE RISO

cappuccino
DECAFFEINATO

cappuccino
DECAFFEINATO SOIA

cappuccino
DECAFFEINATO MANDORLA

cappuccino
DECAFFEINATO AVENA

cappuccino
DECAFFEINATO RISO

cappuccino
AL PISTACCHIO

cappuccino
ALLA NOCCIOLA

latte MACCHIATO
MANDORLA

latte MACCHIATO
AVENA

cioccolato ELITE
CON PANNA

selezione
DI THÈ E TISANE

caffè SHAKERATO
CORRETTO

caffè CON CIOCCOLATA 
CALDA E PANNA

caffè SPECIALE
ALLA NOCCIOLA

caffè SPECIALE
AL PISTACCHIO

caffè MACCHIATO 
RISO

2,00 €

2,00 €

2,00 €

1,70 €

2,20 €

2,20 €

2,20 €

2,20 €

1,90 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,10 €

2,70 €

2,70 €

2,70 €

2,70 €

4,00 €

4,00 €

2,50 €

2,50 €

6,50 €

7,00 €

5,00 €

3,70 €

3,70 €

3,70 €

2,00 €

cappuccino DOPPIO

cappuccino ORZO

cappuccino GINSENG

cappuccino MATCHA

cappuccino CARAMELLATO

latte BIANCO

caffè LATTE

latte MACCHIATO

latte MACCHIATO SOIA

latte MACCHIATO RISO

caffè SHAKERATO

caffè CON PANNA

caffè CON ZABAIONE

caffè COLD BREW

spremuta ARANCIA

spremuta MIX

estratto DEL GIORNO

smoothie ESOTICO

smoothie FRUTTI ROSSI

cioccolato ELITE

3,40 €

2,50 €

2,50 €

3,00 €

2,50 €

1,60 €

2,20 €

2,20 €

2,50 €

2,50 €

4,00 €

3,20 €

3,20 €

7,00 €

4,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

6,00 €
aromatizzato + 0,50 € 

In una cioccolata calda Elite Antonelli 
potrete assaporare un gusto di qualità 

superiore che nasce da un’accurata 
selezione di cacao di prima scelta.

Un gusto avvolgente, vellutato ed intenso. 
La scelta perfetta per riscaldare il cuore.

caffetteria
speciale

caffè LECCESE
Caffè espresso
Latte di mandorla
Con ghiaccio

Caffè espresso
Crema di Nocciola

Caffè espresso
Crema di Pistacchio

3,00 €

spremuta POMPELMO 
ROSA
4,50 €


