
good
food

MENU
BAR20

20

EST.

Frappè 

Frappè con zucchero filato

Camomilla 

The e Infusi 

€ 4.00

€ 5.00

€ 1.50

€ 3.00

Cioccolata Calda 

Cioccolata Calda con panna 

€ 2.50

€ 3.00

Con aggiunta di meringhe, 
smarties  o marshmallow 

€ 0.50

CAFFETTERIA
Caffè 

Caffè dec 

Caffè macchiato 

Caffè corretto 

Caffè speciale 

Caffè leccese 

Caffè al ghiaccio 

Caffè freddo

Espressino 

Ginseng 

Caffè d’orzo 

Caffè speciali Foodness 

Cappuccino 

Latte 

Latte macchiato 

€ 0.90

€ 0.90

€ 0.90

€ 1.20

€ 2.50

€ 1.50

€ 1.20

€ 1.20

€ 1.00

€ 1.20

€ 1.00

€ 2.50

€ 1.20

€ 1.00

€ 1.20

Crema fredda al Fiordilatte 

Tazzina 

Coppa con farcitura

Crema fredda al Pistacchio

Tazzina 

Coppa con farcitura

Yogurt 

Tazzina 

Coppa con farcitura 

Espressino freddo al Caffè 

Tazzina 

Coppa con farcitura 

Spremuta arancia 

Spremuta melograno 

Granita al caffè 

Granita al caffè con panna 

Granita al limone 

€ 2.00

€ 3.00

€ 2.00

€ 3.00

€ 2.00

€ 3.00

€ 1.50

€ 3.00

€ 3.00

€ 4.00

€ 3.00

€ 3.50

€ 3.00

Ai sensi del regolamento UE 1160/2011 segnalia-
mo che le nostre portate possono contenere 
tracce di cereali contenenti glutine, crostacei, 
pesce, uova, arachidi, soia, latte e lattosio, 
frutta in guscio, sedano, senape, semi di 
sesamo, solfiti, lupini, molluschi e prodotti 
derivati. Carpacci e tartare da consumarsi crudi, 
sono stati risanati in conformità al Reg. (CE) 
853/04 all. III, sez. VIII, cap. 3, lettera D, punto 1 
e successive modifiche e integrazioni. Il nostro 
pane è prodotto in Italia e giunge al nostro 
punto vendita in catena del freddo a -20°; 
terminiamo la cottura al momento della prepa-
razione, per un panino dalla massima fragranza.



Pancake con farcitura classica 

Pancake con farcitura Deluxe 

€ 2.50

€ 3.60

Macaron 

Churros

€ 1.00

€ 1.00

good
food

prima 
colazione
Cornetto classico, vegano o ai cereali, 
Kraphen, Brioche E Polacca.
con farciture classiche: Nutella, Pan di stelle, 
Crema, Cioccolato bianco, Frutta in pezzi 
(Albicocca, Amarena, Frutti di bosco), 
sciroppo d’acero. € 1.00

€ 0.60
Cornetto piccolo classico o cereali 

€ 0.80con farciture deluxe  
con farciture classiche

con farciture deluxe: Pistacchio, Kinder, 
Cioccolato fondente.
farciture classiche con aggiunta di panna, 
biscosoft, scaglie, white crunchy, dark 
crunchy ed altre prelibatezze,    € 1.30

€ 2.50
Cornetto senza glutine cioccolato, 
crema o albicocca

Conchiglia crema chantilly

Fagottino ai tre cioccolati

Mezzatonda Crema e amarena

Nocino

Cornetto vegano 

Novità del giorno  

Donuts - gusti assortiti  

Mini Donuts

Ciambelline Kit Kat 

Muffin al cioccolato 

Muffin red velvet 

Pasticciotto Leccese  

Pancake  

Torta Brownie 

Ciambellone allo yogurt 

Torta cocco e cioccolato

€ 1.00

€ 1.00

€ 1.00

€ 1.00

€ 1.00

€ 1.00

€ 1.50

€ 0.60

€ 1.50

€ 1.20

€ 1.20

€ 1.00

€ 2.50

€ 1.50

€ 1.50

€ 2.50

Melograno e avena.

Crema, Cioccolato o Pistacchio.

dessert

frollini
al pezzo  
€ 0.60 

Tetta della monaca 

Soufflè cioccolato 

Waffel con farcitura Classica

Waffel  con farcitura Deluxe

Delizie limone Sal de Riso

Torta Gourmandise 

Monoporzione frutti rossi 

Barattolo 3 cioccolati 

Tiramisù  senza glutine e lattosio

Tiramisù Martinucci

Mousse cioccolato Martinucci 

Cheese cake ai Frutti di bosco 

Monoporzione pan di stelle 

Monoporzione Ferrero Rocher

Babà al rhum* Sal de Riso

Semifreddo al pistacchio 

Semifreddo ai frutti di bosco

Semifreddo caffè, torroncino o mandore

Novità del giorno  

Gelati GROM

€ 1.50

€ 2.50

€ 2.50

€ 3.50

€ 3.50

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.50

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.50

€ 3.50

€ 3.50

€ 3.00

€ 3.00

Crema chantilly Cioccolato, caffè.

al riso soffiato e cioccolato.

al cioccolato, cioccolato bianco o pistacchio.

*Babà al rhum corretto + 1.00€


