
CAFFETTERIA E PASTICCERIA



“Grazie a oltre 100 anni di 
esperienza, 1895 offre un 
assortimento di caffè selezionato 
fra i migliori chicchi provenienti da 
tutto il mondo. Secondo la nostra 
tradizione italiana, ogni origine 
scelta offre un profilo aromatico 
e un corpo caratteristici grazie al 
perfetto equilibrio tra dolcezza e 
bassa acidità, culminando in una 
raffinata tostatura semplicemente 
del iziosa .”



Per maggiori informazioni sulla presenza di sostanze che possono provocare 
allergie ed intolleranze, consultare l ’apposita documentazione fornita. 

ESPRESSI

COCOA RELOADED
Specialty Blend
Questo specialty blend ha l’ identità inconfondibile 
del cioccolato ma continua a stupire ad ogni sorso con 
l’affacciarsi delle note di cannella speziata e di marmellata 
d ’arancia .
Composizione: Brasile - India - Colombia
 4,00

15 DEGREES SOUTH 
Specialty Single Origin
Caffè monorigine 100% arabica morbido  
e delicato. La tenerezza del maracuja, della vaniglia e del 
mandarino accarezzano il palato, regalando un’esperienza 
di puro piacere.
Origine: Bolivia - Regione di Caranavi
 4,50

COFFEE PAIRING EXPERIENCE  

AVANGUARDIA II
Microlot
Un caffè microlot dalle avvolgenti note di fiori d’arancio, 
cioccolato e banana. Un gusto delicato ma deciso, dedicato a 
chi vuole assaporare la dolcezza in tutte le sue sfumature.
Servito con doppia degustazione di chicchi d’uvetta ricoperti 
al cioccolato, extra bitter blend e finissimo al latte, del maître 
chocolatier Guido Gobino.
Origine: Myanmar - Regione di Hopong
 5,00

FLOREALE



Per maggiori informazioni sulla presenza di sostanze che possono provocare 
allergie ed intolleranze, consultare l ’apposita documentazione fornita. 

CLASSICI

Alteco Dek Organic - Premium Blend 4,00
Espresso con Panna  4,00
Americano  4,00
Marocchino 4,50
Cappuccino  5,00
Cappuccino Grande  5,50
Latte Macchiato  5,00

GRANDI ESPRESSI  LAVAZZA

SAN FEDELE BLEND N.1 - 100% Arabica
Tostato in Piazza San Fedele
Questa miscela combina tre pregiate Arabica ed è esaltata dai 
processi naturali di essicazione e dalle note fruttate dell’etiope 
Kafa con il Geisha Natural del Guatemala. La componente di  
El Salvador restituisce sentori di cioccolato e floreali.
Origine: Etiopia - Guatemala - El Salvador
 4,50



Per maggiori informazioni sulla presenza di sostanze che possono provocare 
allergie ed intolleranze, consultare l ’apposita documentazione fornita. 

CAFFÈ REGIONALI D’ITALIA

In Italia ogni regione, ogni città ha il suo modo  
per degustare il caffè. Lavazza vi propone un percorso da 

Nord a Sud alla scoperta di ricette storiche, tradizioni e nuove 
interpretazioni nel gustare l’espresso. Buon viaggio.

Bavareisa Torinese   6,00
Espresso, cioccolata calda e panna liquida 
Barbajada Milanese 6,00
Espresso, cioccolata all ’acqua, latte e panna montata
Caffè Padovano  6,00
Espresso, crema alla menta e cacao amaro
Moretta Fanese  6,00
Espresso, anice, rum e scorza di limone 
Caffè Napoletano  6,00
Espresso e crema alla nocciola
Caffè alla Salentina  6,00
Espresso, sciroppo di mandorla e ghiaccio



Per maggiori informazioni sulla presenza di sostanze che possono provocare 
allergie ed intolleranze, consultare l ’apposita documentazione fornita. 

DOLCEZZE CALDE

Mokaccino Goloso  5,00
Espresso con crema Gianduja, granella di nocciole del 
Piemonte IGP di Guido Gobino e panna montata

Latte Goloso  5,00
Espresso con crema Gianduja, granella di nocciole del 
Piemonte IGP di Guido Gobino, latte caldo e panna montata

Caffè Mocha  5,00
Espresso, cioccolata calda e latte caldo montato

Caffè Viennese 5,00
Espresso con cacao, panna montata e scaglie di cioccolato

DOLCEZZE FREDDE

Cremespresso Lavazza  4,50
Morbida crema fredda al gusto cappuccino

Caffè Shakerato 6,50
Espresso shakerato con ghiaccio e aroma a scelta  
(amaretto, Frangelico o vaniglia)

Iced Latte 5,50
Espresso, latte freddo e ghiaccio

Iced Mocha  5,50
Espresso, cioccolata fredda, ghiaccio e panna montata

Lavazza Blendissimo  6,50
Espresso, caramello, gelato alla vaniglia e ghiaccio, frullati a 
consistenza vellutata, con aggiunta di panna montata.



Per maggiori informazioni sulla presenza di sostanze che possono provocare 
allergie ed intolleranze, consultare l ’apposita documentazione fornita. 

SLOW COFFEE

Moka  9,00
Caffettiera per 3 tazze  

FILTRATI

Syphon – Vacuum  10,00
Preparazione per 3 tazze

Pour-Over – Chemex 
Preparazione per 3 tazze 10,00
Preparazione per 6 tazze 18,00

Pour-Over – V60  4,50

French Press  4,50

Aeropress  4,50
Trinity One  4,50

SPECIALI FREDDI

Cold brew  4,00
Cold brew alla mandorla 4,50

Con aggiunta di latte di mandorla
Cold brew veg  4,50

Con aggiunta di latte di soia
Flos  4,00

Infuso di caffè freddo biologico con note  
di fiori di sambuco e sentori di agrumi



Per maggiori informazioni sulla presenza di sostanze che possono provocare 
allergie ed intolleranze, consultare l ’apposita documentazione fornita. 

COFFEE DESIGN

Il Coffee Design è il perfetto incontro fra caffè 
e creatività. Lavazza ha dato vita a questa magia nel 

proprio laboratorio d’innovazione, affinando tecniche, 
creando ricette uniche e nuove combinazioni di gusto. 

EXPERIENCE
Dalle 11,00 alle 18,00
Degustazione di tre tecniche di Coffee Design in 
accompagnamento con un caffè espresso o un cappuccino. 
 12,00
BREAKFAST
Dalle 8,00 alle 11,00
La linea di creazioni Coffee Design per l ’accompagnamento 
innovativo della colazione Lavazza.
Croissant Farcito con Spuma del Giorno 4,00 

DESSERT
Dalle 11,00 alle 19,00
Il dessert della tradizione dal punto di vista del Coffee 
Design, tra consistenza e gusto, tradizione e innovazione. 
Spugna di Tiramisù  9,00

COFFEETAIL™
E-Tonic 9,00
Espresso, tonica, essenza di ginepro e zenzero
Passion>Me 9,00
Cold brew, frutto della passione, vodka, ginger beer  
e menta fresca 
Coffee Spritz 9,00 



Per maggiori informazioni sulla presenza di sostanze che possono provocare 
allergie ed intolleranze, consultare l ’apposita documentazione fornita. 

 COOKIE CUP 
IL LATO CROCCANTE DEL CAFFÈ

Cremespresso a base di cioccolata o caffè espresso  3,50 
100% edibile – 100% sostenibile

TÈ E INFUSI

Tè nero 5,50
BIO Nilgiri, English breakfast, Earl Grey, Vanilla Passion

Tè verde 5,50
BIO Gunpowder, Jasmine

Tè bianco 5,50
Vaniglia e Pompelmo

Tè Oolong 5,50
Melograno

Infusi 5,50
BIO-Herbal menta fresca, BIO-Herbal caramello, 
vaniglia, rooibos, Red springs, Camomilla

Te freddo  6,00
Cold infused green tea leaves, with scents of lemon  
and lemongrass

NON SOLO CAFFÈ

Orzo piccolo/grande 3,50/4,00
Ginseng piccolo/grande 3,50/4,00
Cioccolata Calda/con Panna  6,00/6,50



Per maggiori informazioni sulla presenza di sostanze che possono provocare 
allergie ed intolleranze, consultare l ’apposita documentazione fornita. 

PASTICCERIA

Croissant vuoto 2,50

Croissant vegano* 3,00

Croissant Gluten Free* 3,50 

Croissant crema di pistacchio 3,50

Croissant marmellata 2,80

Croissant crema chantilly/nocciola 3,00

Cannolo mignon alla crema 3,00

Treccina noci pecan* 3,00

Sfogliatella napoletana* 3,20

Tortino di grano saraceno (pistacchio/nocciole) 2,80

Croissant mignon 2,00

Caprese / Linzer mignon  2,50

Muffin* del giorno  4,20

CROISSANT SALATI FARCITI 4,50

 DOLCI MONOPORZIONE 
by IGINIO MASSARI*

Chiedi allo staff le proposte del giorno
 10,00



Per maggiori informazioni sulla presenza di sostanze che possono provocare 
allergie ed intolleranze, consultare l ’apposita documentazione fornita. 

BEVANDE

Acqua Minerale
0,25 lt - 0,75 lt 2,50 - 5,00

Bibite in Bottiglia
Coca Cola, Coca Cola Zero 5,50 
Aranciata, Gazzosa Lurisia 5,50

Acqua Tonica Fever Tree 6,50
(classica, pompelmo,  bitter lemon, fiori di sambuco)

Succhi di Frutta Bio 6,50
(ACE, pere Williams, albicocca, pesca, ananas)

Spremute Fresche di Agrumi 7,00

Centrifughe 8,00
Vitaminica: Mela, ananas, arancia
Antistress: Pera, finocchio, zenzero e limone
Detox: Mela, sedano, cetriolo, limone




