
Insalata di sorgo e amaranto Sorgo | 
amaranto | pomodoro | capperi | olive taggiasche 
DOP | Quartirolo lombardo DOP \ profumata al 
limone siciliano biologico                 11,90

Insalata di avena e quinoa Avena | 
quinoa | verdure grigliate croccanti | semi tostati | 
limone |  menta \ profumata allo zenzero      9,90

Insalata di riso venere Riso Venere | crema 
di melanzane | salmone affumicato | peperoni rossi 
arrostiti | pomodorini | basilico |  pinoli tostati    11,90

Centrifughe Preparate sul momento con frutta e verdura fresche

buono a sapersi!
Le centrifughe sono una buona 
soluzione per integrare più 
vitamine nella dieta quotidiana. 

Ogni ingrediente ha le sue proprietà:
la carota è ricca di vitamina A, mentre 
lo zenzero aiuta la digestione.

...ad ogni ora del giorno! Al mattino, 
a colazione, per iniziare il pranzo o al
pomeriggio, per ricaricare le forze.

cosa amiamo perfetto...

2,50Acqua Panna / Sanpellegrino 500ml

MoleCola la cola di Torino classica/light 330ml

Limonata / Mandarino Portofino 250ml

Gassosa / Chinotto Galvanina

3,00

3,50

Acqua e bibite 

Birre

3,50

3,50

3,50

Prosecco e brut

Bollicina Prosecco DOP Treviso
Millesimato extra dry, bouquet fresco e fruttato Veneto

Brut metodo classico Villa Sparina 
Fine, delicato, fresco e fragrante al palato Piemonte

Bianchi

Gavi di Gavi DOCG Villa Sparina 
Fragranza di fiori e frutti ed aroma di pesca Piemonte

Falanghina Corte Antica  Delli colli
 biologico Giallo paglierino, delicato e fruttato Campania

Traminer Aromatico Forchir
 Paglierino carico, dal profumo fragrante ed intenso Friuli

Rossi

Barbera d’Asti Fiulot Prunotto
Rubino intenso, profumo di prugna e ciliegia Piemonte

Morellino di Scansano Leonardo
Avvolgente, piacevole e fresco. Con intense 
note di frutti rossi acerbi Toscana

Pinot Nero DOC Forchir
Note di sottobosco, more e lamponi Friuli

Rosato

Donna Adele Negroamaro Longo
Nitido, gustoso, fresco, profumato 
di rosa e lampone Puglia

Vini 

4,00 / 19,50

4,00 / 19,50

4,50 / 19,50

4,50 / 19,90

4,00 / 15,50

4,50 / 17,90

4,00 / 17,905,00 / 24,50

150ml   /  750ml 150ml   /  750ml

150ml   /  750ml

150ml   /  750ml

4,00 / 17,90

Birra Moretti Baffo D'Oro (4,8°) 4,50
Birra lager di puro malto d'orzo, colore dorato

Birra Moretti La Bianca (5,0°)      4,90 
Weiss creata con malti 100% italiani. Profumo 
fresco e speziato, retrogusto delicato ed elegante

Succhi bio Galvanina
Mela, lattuga e cetriolo ∙ Pomodoro e sedano ∙ 
Albicocca ∙ Ananas ∙ Pompelmo rosso ∙ 
Pera ∙ Pesca ∙ Mela, fragola e banana ∙ ACE ∙ 
Arancia, carote nere e mirtillo ∙ Melograno

Birra Moretti La Rossa (7,2°)    4,90
Birra bock dal gusto morbido e dal color ambrato

Birra Moretti Radler (2,0°)      4,90
45% Birra Moretti e 55% succo di limoni 
italiani dal gusto rotondo e rinfrescante 

Tè Galvanina nero / al limone / alla pesca 

pane integrale*
senza alcol e senza

conservanti

Per garantire un migliore servizio, i panini e i prodotti del banco non sono disponibili al tavolo nella fascia del pranzo.

Panificati Con farina di Petra macinata a pietra solo da grani italiani e naturalmente ricca di fibre

Insalate orto&cucina La genuinità delle verdure e la fantasia del nostro chef

Da condividere... Assaggi gustosi ideali da condividere o come antipasto

Per finire...

Crostini Quattro fette di focaccia Petra* da 
grano 100% italiano macinato a pietra 

• acciughe di Cetara e burro artigianale di 
   panna fresca ‘Beppino Occelli’          8,90
• verdure croccanti marinate in agrodolce   7,90
• prosciutto di Parma 18 mesi, prosciutto cotto 
   e guanciale Bedogni con le nostre verdure 
   croccanti in agrodolce                   8,50

• salsiccia cruda di Fassona piemontese del 
   Consorzio Coalvi, scaglie di Parmigiano 18 mesi  8,90
• polpa di King Crab*, avocado e maionese con 
   sedano, cetriolo e pomodoro fresco    13,90

Patate al forno con le nostre salse gourmet: 
BBQ italiana, salsa allo yogurt, senape antica    4,90

 m

acinata a pietra

Le frolline Tre piccole frolline* farcite 
a mano con crema pasticcera e frutta fresca             4,90

Torta di mele* Morbida pasta frolla con 
passata di albicocca e cuore di mele a fette. 
Accompagnata da crema pasticcera alla cannella    4,90

Torta foresta nera* Pan di spagna al 
cacao bagnato con liquore, con mousse al 
cioccolato fondente e ciliegie      5,90

Torta pralinata*Strati di biscotto alle nocciole 
pralinate, crema al cioccolato bianco e al latte   5,90

Tiramisù* Crema al mascarpone su pan di spagna 
imbevuto di caffè e una spolverata di cacao      4,90

Tortino di dama* Biscotto di farina di 
grano e nocciole ripieno di crema gianduja          3,90

Tortino caprese* con farina di mandorle 
e cacao amaro                   3,90

Cioccolato e pere* Tortino morbido al 
cioccolato con pere                  3,90

Insalata di frutta di stagione        4,90 

Pane e coperto €1

Riso rosso integrale Riso Ermes DOP 
(presidio Slow Food del Piemonte) servito tiepido 
con melanzane, pomodori essiccati al sole,
mandorle tostate e origano      8,90

Crema di fave e burrata Crema di fave
pugliesi con burrata, carbone di olive taggiasche
DOP e crostini di focaccia di Petra*                 10,90
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 crema di fave pugliesi 

finocchio | mela verde | sedano | 
lime | spinaci | menta            5,00

arancia | kiwi | carota | basilico    5,00

pomodoro | mela verde | cetriolo 5,00

ananas | mela | menta | zenzero    5,00

carota | arancia | zenzero              

kiwi | arancia | mela
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cleansing  

arancia               4,50

pompelmo              4,50

carota               4,50

vitamin-C
5,00

5,00

Ricotta, spinaci,
scaglie di

Parmigiano...

e pomodor o  bio

Pasta

Lasagne alla bolognese* Pasta verde 
all’uovo, con ragù e besciamella    8,90

Crespella* di ricotta e spinaci con salsa di 
pomodoro biologico fresca e scaglie di 
Parmigiano Reggiano DOP 18 mesi                     9,90

 vitamine,
minerali e
proteineco

n 
se

mi d
i amaranto, ricco di

con Quartirolo,
il formaggio

DOP più magro

Parmigiano DOP e
mix di germogli selvatici

Insalata di pollo Mix di insalata, crescioni e 
germogli selvatici | pollo allevato a terra cotto a bassa 
temperatura | avocado | Parmigiano | olive taggiasche
DOP  \  dressing di yogurt, miele e semi di senape  11,90

Insalata di tonno Mix di insalata, crescioni e 
germogli selvatici | tranci di filetto di tonno all’olio 
extra vergine | pomodori essicati al sole | cetriolini | 
scorza di limone  \  aceto bianco       12,90

Roast beef su insalata Roast Beef | mix di 
insalata | Parmigiano | carbone di olive Taggiasche 
DOP | polvere di cappero, bacche di goji  \  dressing 
di olio, senape e limone       14,50

Insalata veggie Insalata mista | cetrioli freschi | 
pomdorini | olive taggiasche DOP | formaggio 
Quartirolo lombardo DOP \ con olio extra 
vergine e origano         9,90

Insalata aromatica Mix di insalata, basilico e 
menta | carote e sedano croccanti | mele | pesche | 
prugne | fragole \ aceto di mele     9,90

Insalata di King Crab Mix di insalata, 
crescioni e germogli selvatici | polpa di King 
Crab* | yogurt | finocchio, sedano e carote 
croccanti \ con olio extra vergine                    19,90

buono a sapersi!
i germogli aggiungono 

gusto alle insalate e sono una
fonte naturale di nutrienti

King Crab

salsiccia
di Fassona

acciughe
di Cetara

Focacce farcite Focaccia Petra* farcita con
salumi e formaggi, accompagnata da insalata 

• prosciutto cotto e fontina DOP             9,90

• prosciutto di Parma 18 mesi, burrata e basilico     11,90

Buongustoni i burger a modo nostro, con 
pane Petra*, accompagnati da patate al forno

• pollo allevato a terra Petto di pollo 
  allevato a terra, zucchine, Fontina DOP, 
  maionese, insalata novella                             11,90

• roast beef di manzo profumato al 
  limone, senape, maionese, insalata, 
  Parmigiano                                    12,90

Club sandwich classico Petto di pollo 
allevato a terra, bacon, Fontina DOP, maionese 
alla senape, pomodoro fresco e insalata              13,90

Club sandwich al salmone Salmone 
marinato, avocado, pomodoro fresco e insalata 13,90

Club sandwich King Crab Polpa 
di King Crab*, avocado e maionese con sedano, 
cetriolo e pomodoro fresco                19,90

citrus boost
fresh ∙ healthy ∙ Italian
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www.ca   puccino.com

Ca’puccino

“Caffè Bicerin” da Torino 
Espresso, cioccolato fondente, crema di latte

“Caffè del Professore” da Napoli 
Espresso, crema nocciola, crema caffè  

Caffè al tiramisù 
Espresso, crema tiramisù, cacao, biscotto savoiardo

Caffè alla panna cotta 
Espresso, crema alla panna cotta, caramello  

Caffè alla nocciola 
Espresso, crema di nocciola, panna montata 

Caffetteria speciale

3,50

buono a sapersi!
Ogni caffè speciale è un pezzo di 
storia di un angolo del nostro paese. 
Un tour d’Italia in una tazzina!

cosa amiamo
A metà tra un caffè ed un dessert, 
queste specialità sono piccoli 
peccati di gola.

perfetto ...
... alla fine di un pasto con gli amici 
o al pomeriggio, per una pausa 
dolcissima in compagnia di un libro.

3,50

3,50

3,50

3,50

Agira ∙ Barberino ∙ Valmontone ∙ Fidenza ∙  Castel Guelfo ∙ Serravalle ∙ 

Genova ∙ Milano Via Malpighi ∙ Milano Piazza Diaz ∙ DUBAI ∙ LONDRA

Espresso      2,00

Cappuccino      2,30

Marocchino      2,20

Caffè Americano     2,40

Latte macchiato    2,40

Babyccino crema di latte e cacao...per i piccoli!  0,80

Tè e infusi      3,90

English breakfast ∙ Earl Grey ∙ menta ∙ 
camomilla ∙ frutti di bosco ∙ tè verde

Il tè delle cinque
Tre frolline* farcite in giornata con crema pasticcera 
e frutta fresca, accompagnate da un tè a scelta 
dalla nostra selezione                         5,90

Caffetteria classica 

Caffè freddo         4,00
Caffè filtrato a freddo versato su ghiaccio

Caffè freddo latte    4,50
Caffè filtrato a freddo, latte, ghiaccio

Caffè freddo vaniglia   5,00
Caffè filtrato a freddo, latte, ghiaccio, panna montata

Classico shakerato      4,50
Espresso shakerato con ghiaccio. Amaretto +0,50

buono a sapersi!
Per preparare il ‘cold brew’ la nostra 
miscela di caffè viene lentamente
filtrata a freddo per otto ore.

cosa amiamo
Quel particolate sapore morbido e 
meno amaro, risultato del lungo 
procedimento di estrazione.

perfetto ...
... al pomeriggio, per una pausa 
rinfrescante, assieme a un dolce
o un’insalata di frutta.

Piatto vegetariano

Ca’puccino in Italia

Agira, Sicilia ∙ Barberino, Firenze ∙ Castel Guelfo, Bologna ∙ Serravalle Scrivia, Alessandria ∙ 
Via XII Ottobre, Genova ∙ Fidenza, Parma ∙ Valmontone, Roma ∙ Via Malpighi, Milano ∙ 
Piazza Diaz, Milano

Ca’puccino a Londra

Harrods, Knightsbridge ∙ Westfield, White City ∙ Basil Street, Knightsbridge ∙ 
The Queen’s Terminal - Heathrow T2 ∙ Tottenham Court Road, Fitzrovia

Ca’puccino a Dubai 

The Outlet Village ∙ Central Park Towers, DIFC - opening soon 

City Walk, Al Wasl - opening soon

Ca’puccino in Saudi Arabia 

Riyadh - opening soon 

Allergie e intolleranze   In caso di allergie ed intolleranze 
alimentari, informare il personale prima dell’ordine.

* prodotto surgelato all’origine per conservarne la bontà.

Pane e coperto €1

Per garantire un migliore servizio, i panini 
i e prodotti del banco non sono disponibili 
al tavolo nella fascia del pranzo.

Cold brew I nostri caffè filtrati a freddo           Aggiunta panna 0,50

crema pasticcera
e frutta fresca

Caffè al bacio di dama 
Espresso, crema gianduja, crema di panna, 
bacio di dama 

Caffè al cioccolato 
Espresso, crema di cioccolato, panna montata 

Caffè alla crema pasticcera 
Espresso, crema pasticcera, panna montata 

Caffè allo zabaione -contiene alcool- 
Espresso, crema di zabaione, panna montata 

3,50

3,50

3,50

3,50


