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Espresso
Special
€ 2.20

Caffè River ha scelto il caffè di

Caffè
Perù Chanchamayo
100% Arabica catuaì
Certificato BIO/UTZ
Estrazione Espresso
Dose 18 g (standard x 2,5)
Quantità in tazza: 25/30 ml
Tazza grande
Tostatura
Grado: media #58
Piccoli lotti: =~Kg 5
Profilo organolettico: acidità
marcata e note molto agrumate.

Shirley Fiorella Quispe Chávez

Novità

Tutto
ToGo!
Tutto ciò che vuoi
in versione da
passeggio.

In primo piano
Espresso

Espresso alla Nocciola 1.80

1.20

Espresso 100% arabica e
biologico.

Espresso, crema di nocciola.
Espresso, hazelnut cream.

100% Arabica and Organic espresso.

Anche alla Nocciola Bianca.
Try it with white hazelnut cream!

Espresso con Panna

Marrakesh Express

2.20

1.50

Espresso, schiuma di latte, cacao.

Espresso, panna montata.

Espresso, milk foam, cocoa.

Espresso, whipped cream.

Anche allo Zenzero.
Try it with ginger powder!

Cappuccino

P-Stop

1.50

Latte montato, espresso.
Whipped milk, espresso.
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Anche alla Banana, Vaniglia o
Cannella.

2.50

15 oz / 450 ml of organic cappuccino in
a large to-go cup.

Espresso, whipped pistachio-flavoured
cream, pistachio cream, pistachio.

Try it with Banana, Vanilla or Cinnamon
Aroma!
2.00

Sei un fotografo?
Cappuccino Grande

2.10

Espresso, panna montata al
pistacchio, crema di pistacchio,
granella di pistacchio.

Le mostre fotografiche sono curate
dall’Associazione Fotografica Imago.
La tua passione è la fotografia e ti
piacerebbe esporre le tue foto al CoC?
Contattali ad info@imagoarezzo.com!

Questa copia del menu è tua!
RACCOLTA
CARTA

Questa copia del menu è nuova e riservata
soltanto a te.
Se non intendi portarla via, ti preghiamo di
gettarla nel contenitore della carta.
Grazie.

Le farciture

2.00 € / 3.00 €

Prepariamo i nostri salati scegliendo soltanto i
migliori ingredienti, privilegiando i prodotti del
territorio e quelli provenienti da agricoltura
biologica. Le farciture che ti proponiamo vengono
associate a moltissimi tipi di pane differenti: dai
un’occhiata alla vetrina e troverai certamente ciò
che incontra i tuoi gusti.

2.40 €

Cina
TÈ CHUN MEE AL LIMONE #19
Tè verde cinese, scorza di agrumi.
#1 Mozzarella, Pomodoro, Basilico e Olio
Extravergine d’oliva
Mozzarella (Soft White Cheese), Tomato, Basil and Extravirgin
Olive Oil

#2 Mozzarella, Pomodori Secchi, Rucola e
Capperi

Mozzarella (Soft White Cheese), Dried Tomatoes, Rocket and
Capers

#3 Pecorino e Radicchio

Pecorino (Italian sheep's milk cheese) and Chicory

#4 Prosciutto Crudo
Tuscany Ham

#5 Mortadella
Mortadella

#6 Cotto e Formaggio
Cooked Ham and Cheese

#7 Bresaola, Parmigiano Reggiano e Rucola
Bresaola (Italian Air-cured Beef), Parmisan Cheese and Rocket

#8 Tonno, Pomodoro e Capperi
Tuna, Tomatoes and Capers

#9 Tonno e Capperi
Tuna and Capers

#10 Salmone Affumicato, Philadelphia, Kiwi
e Rucola
Smoked Salmon, Philadelphia Creamy Cheese, Kiwi and
Rocket

#11 Verdure Grigliate e Origano (Peperoni,
Zucchine, Melanzane)
Grilled Vegetables and Oregano (Peppers, Courgettes,
Aubergines)

China green tea, citrus.

CHINA EARL GREY #2

BIO Tè nero cinese, bergamotto.

Black bergamot scented Chinese tea.

CHINA GREEN OP #10

BIO Tè verde biologico.

Giappone
TÈ BANCHA ALLA CILIEGIA #15
Tè verde giapponese bancha alla
ciliegia, “deteinato” naturalmente.
This Japanese cherry flavored Bancha tea,
naturally deteinated.

HOJICHA #4

BIO Tè verde tostato.
Toasted green tea.

Organic green tea.

SPECIAL JASMINE #18

BIO Tè verde cinese, fiori di gelsomino
asiatico.

India

China green tea, flowers of Asian Jasmine.

MOROCCAN MINT #17
BIO Tè verde cinese, foglie di menta
piperita.
China green tea, peppermint leaves.

TÈ ALLA VANIGLIA #24
Tè nero cinese alla vaniglia.

Chinese black tea with vanilla scent.

Gemme di Pai Mu Tan, boccioli di
rosa gialla, fiori d’arancio, aroma di
cedro naturale.

Gems of Pai Mu Tan, yellow rose buds, orange
blossoms, natural cedar aroma.

Tè Pai Mu Tan, petali di malva e
girasole, profumo di uva e frutti rossi.
Pai Mu Tan tea, mallow and sunflower petals,
scent of grapes and red fruits.

Miscela di tè bianchi cinesi, petali di
rosa rossa e calendula, aroma di
pesca e fragola.

Mixture of Chinese white tea, red rose and
calendula petals, peach and strawberry aroma.

ENGLISH BREAKFAST #1
BIO Miscela di tè neri indiani.
A blend of black Indian teas.

TÈ DARJEELING #6

BIO Tè nero dell’Himalaya.
Himalayan black tea.

2.40 €
MIRTILLO-CILIEGIA #9
Karkadè, mirtillo, ciliegia, uvetta
passolina, rosa canina, sambuco,
fiordaliso.

Blueberry and cherry: hibiscus, blueberry, cherry,
raisin, wild rose, elderberry, cornflower.

GIOIELLO DEL NILO #14
Karkadè bianco, rosa canina, mela,
scorza di limone, fiori di malva, petali
di rosa rosa.

White hibiscus, wild rose, apple, lemon peel,
mallow flowers, pink rose petals.

BUON RESPIRO #23
Fiori di tiglio argentato, foglie di
eucalipto, malva, timo, menta piperita,
farfara, salvia, semi di finocchio,
gemme di pino, fiori di camomilla, fiori
di calcatreppa.

Silver linden tree flowers, eucalyptus leaves,
mallow, thyme, peppermint, coltsfoot, sage,
fennel seeds, pine gems, camomile flowers,
amethyst sea holly.

CAMOMILLA #13

BIO Capolini interi di Matricaria Camomilla.
Whole Matricaria Camomile blooms.

CEYLON DETEINATO OP #20
Tè nero deteinato.

FINOCCHIO E LIQUIRIZIA #12
Liquirizia, finocchio.

COCCO #7
Tè nero, pezzetti di cocco.
Black tea, coconut small chunks.
TÈ ALLA CANNELLA #5
Tè nero di Ceylon, pezzi di cannella.

INFUSO PESCA E ALBICOCCA #21
Karkadè, rosa canina, scorza di arancio, mela, petali di girasole, aromi.

Decaffeinated black tea.

Ceylon black tea, cinnamon pieces.

Liquorice, fennel.

Hibiscus, wild rose, orange
sunflower petals, aromas.

peel,

apple,

GINGER LEMON #11
Lemon grass, radice di ginger, scorza di
arancio.
Lemon grass, ginger root, orange peel.

ROSSO AFRICA #25

BIO Miscela di rooibos, scorza di arancio,
lampone, fiori al profumo di agrumi.

Blend of rooibos, orange peel, raspberry,
citrus-scented flowers.

PURITY #26
Foglie di melissa, verbena, salvia.
Lemon grass, scorze di limone, ribes
rosso, calendula.

Lemon balm, verbena, sage, lemon grass, lemon
peel, redcurrant, calendula.

FRUTTI DI BOSCO #22

BIO Karkadè, rosa canina, mela, sambuco,

mirtilli, mora foglie, aromi naturali,
calendula, malva.

Hibiscus, wild rose, apple, elderberry, blueberry,
blackberry leaves, natural flavors, calendula,
mallow.

