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Caffetteria

€

Caffè espresso

1,90

Macchiatone (7)

2,40

Macchiatone al ginseng (7)

2,90

Caffè “Graziati” (7)

3,00

Caffè Americano

2,40

Caffè Marocchino (7)

2,40

Caffè al ginseng

2,60

Caffè corretto (vedi etichette)

3,00

Caffe doppio

3,00

Caffè shakerato

4,00

Caffè freddo

3,80

Caffè con panna (7)

3,00

Latte (7)

2,00

Latte macchiato (7)

2,50

Caffèllatte (7)

3,00

Cappuccino (7)

2,50

Cappuccino al ginseng (7)

3,00

Barbagliata (7)

3,00

Tè, camomilla, infusi (vedi lista)

3,80

Petrarca: crema pasticcera (7, 1, 3),
caffè espresso, panna montata (7)

Caffetteria stagionale

€

STAGIONE INVERNALE

Cioccolata calda (7)

4,00

Cioccolata con panna montata (7)

4,50

5,00

Cioccolata calda piccola (7)

3,00

Caffè shakerato con Baileys (vedi etichetta)

5,50

Cioccolata piccola con panna montata (7)

3,50

Irish Coffee: caffè espresso, zucchero
di canna, whisky, panna (7)

5,50

Cioccolata con cannella o peperoncino (7)

4,50

Caffè Leccese: caffè espresso, sciroppo
di latte di mandorla (8), ghiaccio

3,50

+ 0,10 € per alternative caffè / latte: decaffeinato, orzo (1), bevanda

di soia (6) o riso .

Cioccolata calda con liquore: Rum, Grappa
alla pera, Cointreau o Grand Marnier (7)
5,50
STAGIONE ESTIVA

Caffè “Graziati” Ice: caffè espresso, cacao,
4,50
topping al cioccolato (7), crema di latte
Caffè “Macchiatone” Ice: caffè espresso,
crema di latte (7)

3,80

“Cappuccino” Ice: caffè espresso,
crema di latte (7)

4,00

Vetrino Pescarese: caffè espresso,
zabaione (1, 3, 14), panna (7), cioccolato (7)

5,00

Crema caffè: gelato al caffè (7),
caffè espresso, panna montata (7)

4,00

Pasticceria

€

Gelateria

€

Paste e brioches

2,20

STAGIONE ESTIVA

Pasticcino o brioche mignon

1,50

Coppa piccola (2 palline - vedi ingredienti)

4,00

Pasticcino da tè

1,00

Coppa media (3 palline - vedi ingredienti)

5,00

Macaròn

2,20

Coppa grande (4 palline - vedi ingredienti)

6,00

Porzione pasticceria mignon 4 pezzi

5,00

Frappè (7) e frullati

5,00

Porzione pasticceria da tè 6 pezzi

5,00

Millefoglie porzione

5,00

Sacher monoporzione

7,00

Pazientina monoporzione

8,00

Crostatina ai frutti di bosco
con crema alleggerita (circa 2 porzioni)

9,00

Mousse monoporzione

da

5,00

Millefoglie mezza porzione

da

3,50

Fonduta di cioccolato (7) con frutta fresca,
25,00
pasticceria da tè e panna montata (7)

Coppa Kinder gelato alla crema (3, 7), gelato al cioccolato (3, 7),
6,00

panna montata (7), salsa al cioccolato e scaglie di cioccolato (6, 7)

Coppa Graziati gelato alla crema (3, 7), sfoglia (7, 1),
meringa (3) a pezzi, noci (8), scaglie di cioccolato (6, 7),
panna montata (7), salsa al cioccolato (vedi etichetta)

Affogato al cioccolato o al caffè gelato alla crema (3, 7),
gelato al caffè o al cioccolato (3, 7), panna montata (7)
salsa al cioccolato (vedi etichetta) o caffè espresso

Coppa millefoglie gelato alla crema (3, 7), sfoglia (1, 7),
scaglie di cioccolato (6, 7), panna montata (7)

8,00

Banana split banana (3, 7), gelato alla crema (3, 7),
8,00

Coppa Mediterraneo gelato alla crema (3, 7),

€

A CARNEVALE

Frittellina (1, 3, 7) vuota

1,20

Frittellina (1, 3, 7) ripiena
con crema (1, 3, 7) o zabaione (1, 3, 14)

1,70

Frittella (1, 3, 7) vuota

2,60

Frittella (1, 3, 7) ripiena
con crema (1, 3, 7) o zabaione (1, 3, 14)

3,00

Galano (1, 3, 7)

1,00

Porzione di 4 frittelline (1, 3, 7): vuota,
con crema (1, 3, 7) o zabaione (1, 3, 14)

5,00

Fritto di Carnevale (5 pezzi):
frittellina (1, 3, 7) vuota, con crema (1, 3, 7),
con zabaione (1, 3, 14) e galano (1, 3, 7)

6,00

panna montata (7), fragole, frutti di bosco, yogurt (7) fresco,
salsa di fragole (vedi etichetta)

8,00

Macedonia di frutta fresca

6,00

Fragole fresche con panna montata (7)

7,00

Per le cialde vedi etichette

FESTA DEL PAPÀ

Zeppole di San Giuseppe (1, 3, 7)

8,00

gelato al cioccolato (3, 7), panna montata (7),
salsa al cioccolato (vedi etichetta)

Pasticceria stagionale

8,00

3,50

Bibite

€

Cocktails

€

(vedi etichetta bevande, anche per allergeni)

Acqua minerale bicchiere

1,00

Americano Martini rosso, Campari, seltz

5,00

Acqua minerale 25 cl.

2,00

Negroni Martini rosso, Campari, gin

5,50

Acqua minerale 50 cl.

2,50

Mimosa spremuta d’arancia e prosecco

5,50

Acqua minerale 100 cl.

3,00

Bellini pesche bianche e prosecco

6,50

Bibite (vedi etichetta, anche per allergeni)

3,80

Rossini fragole e prosecco

6,50

Succhi di frutta (vedi etichetta, anche per allergeni)

3,80

Kir Royale Crème de Cassis e prosecco

5,50

Succo di pomodoro (vedi etichetta, anche per allergeni) 4,00

Martini Cocktail gin, Martini dry

5,50

Bibite in barattolo (vedi etichetta, anche per allergeni)

3,80

Gin Tonic, Gin Lemon, Gin Fizz

5,50

Spremute di agrumi

4,50

Manhattan Martini rosso, whisky, angostura

5,50

Estratti (chiedere al personale)

5,00

Bloody Mary succo di pomodoro, vodka,

Birra (1) in bottiglia 33 cl. (vedi etichetta)

5,00

Birra (1) piccola alla spina

4,50

Birra (1) media alla spina

6,00

Worcester sauce (1,3), tabasco

5,50

Campari Orange spremuta d’arancia, Campari

5,50

Avana Cola, Jack Cola

5,50

Bronx gin, Martini rosso, Martini bianco, spremuta d’arancia

5,50

007 Martini dry, vodka

5,50

Aperol Sour Aperol, zucchero liquido, limone

5,50

Martini Royale Martini bianco, prosecco, lime,
foglie di menta, seltz

5,50

Cosmopolitan vodka, Cointreau, succo di mirtillo, lime

5,50

Superalcolici
Aperitivi

(vedi etichetta bevande, anche per allergeni)

€

(vedi etichetta bevande, anche per allergeni)

Analcolici: Gingerino, Crodino, Sanbitter

3,80

Alcolici: Campari, Aperol, Martini, Rabarbaro, Select

4,50

Cocktail Graziati analcolico (succo di pompelmo,
fragole, limone)

Cocktail Graziati alcolico (vodka,

5,00

succo di pompelmo, fragole, limone)

5,50

Spritz

4,50

Prosecco “Adami” DOC

4,50

Franciacorta “Contadi Castaldi” Brut

5,50

Succo di pomodoro condito Worcester sauce (1, 3) 4,00
Vini vedere la lista “Piccola Enoteca”

€

Amari, Grand Marnier, Baileys, Grappe,
Brandy, Punch, Liquori

4,50

Vodka, Rum, Gin, Grappe riserva

5,00

Whisky Jack Daniel’s, Bushmills

5,00

Salati

€

Lunch break

(vedi registro allergeni)

Pizzetta di sfoglia mignon

1,20

Primi e secondi piatti vedi il “Menù del giorno”

Tramezzino

3,00

Insalate vedi il “Menù del giorno”

Toast prosciutto cotto e formaggio (7)

4,00

Dessert vedi pagina “Pasticceria”

Toast farcito

da

Toastone prosciutto cotto e formaggio (7)

5,00
5,50

Toastone farcito

da

6,00

Panini (chiedere al personale)

da

5,50

Piadine (chiedere al personale)

da

5,50

I classici

€

Millefoglie sfoglia Graziati (1,7), salmone (4),
crema di burrata (7) e pistacchi (8)

10,00

Caprese mozzarella (7) e pomodoro

10,00

Prosciutto crudo e mozzarella (7)

10,00

Prosciutto crudo e melone (in stagione)

10,00

Veline di bresaola con rucola e
Grana Padano (3, 7)

10,00

Roast beef all’inglese con salsa tartara (3, 4, 9, 10, 14) 10,00
Le mezze porzioni verranno conteggiate al 75% dell’importo

Pizze

€

Le porzioni ridotte verranno scontate del 10%
Le porzioni abbondanti verranno aumentate del 25%
Servizio, coperto e 1 cestino di pane per tavolo sono compresi,
ogni cestino in più verrà conteggiato 1,00 €

STAGIONE ESTIVA

Marinara pomodoro, aglio e origano

6,50

Margherita pomodoro e mozzarella (7)

7,50

Pugliese pomodoro, mozzarella (7) e cipolla caramellata

9,00

Prosciutto cotto e funghi pomodoro,
mozzarella (7), prosciutto cotto e funghi

9,00

Diavola pomodoro, mozzarella (7) e salamino piccante

9,00

Capricciosa pomodoro, mozzarella (7), prosciutto cotto,
funghi e carciofini

Quattro formaggi pomodoro, mozzarella (7),
gorgonzola (7), provola (7) e Grana Padano (7, 3)

Piazza della Frutta pomodoro, mozzarella di bufala (7)
e prosciutto crudo di Parma

10,00
10,00
10,00

Per ogni ingrediente aggiunto ci sarà una maggiorazione di 1,50 euro
Le pizze mignon costano 1 euro in meno
La pizza divisa in due piatti costa 1 euro in più

Infusi e tè

€

STAGIONE INVERNALE

Infusi di fiori e frutta “Dammann Frères”

3,80

Serviti con pasticceria da tè (4 pezzi)

7,50

Serviti con pasticceria mignon (3 pezzi)

8,00

Serviti con macarons (3 pezzi)

9,00

Serviti con “Millefoglie” (una porzione)

8,00

Vedi registro ingredienti, anche per allergeni

Darjeeling G.F.O.P. tè nero del Darjeeling, alle pendici

Tè verdi

dell’Himalaya, miscela ambrata dal profumo di frutti maturi (filtro)

Fidji Tè verde freschezza della citronella, note vivaci del limone verde

Darjeeling blend di foglioline provenienti da diverse piantagioni,

e note speziate dello zenzero, per un tè che risveglia il palato (filtro)

miscela equilibrata e dal sapore delicato di mandorla e pesca matura

Miss Damman mischia tè verde e zenzero con gli aromi aciduli

(bustina Cristal)

e fruttati del limone e del frutto della passione. Un mix tutto in freschezza e
vivacità (filtro o bustina Cristal)

Gunpowder tè verde vivace e astringente offre una tazza fresca
e dissetante (filtro o bustina Cristal)

Christmas Green Tea tè verde Sencha con note fruttate
e speziate, cannella, aromi d’arancia, vaniglia, zenzero e mandorla (filtro)

Jasmin Chung Hao tè verde corposo profumato con fiori freschi di
gelsomino ed arricchito con fiori di gelsomino secchi (filtro o bustina Cristal)

Jaune Lemon tè verde alla citronella, oli essenziali di limone verde
e limone dolce, associati allo zenzero un tè vivace, fresco e tonico (filtro)

Tè bianchi
Passion de fleurs tè bianco con aromi di rosa, albicocca e frutto
della passione e arricchito di petali di fiore (filtro o bustina Cristal)

Tisane
Tisane du Soleil rosa canina, camomilla, fiori d’arancio, scorza
d’arancia, ibisco, citronella, menta verde e piperita, aroma d’arancia (filtro)

Nuit d’Été fiori d’ibisco, pezzetti di mela, scorze di rosa canina,
note di lampone, fragole e crema (filtro)

Orange Zen biancospino, melissa, papavero, camomilla, verbena,
scorze d’arancia e bergamotto, petali di rosa (filtro)

Menta Piperita pianta erbacea del Medio Oriente, raccolta l’estate
prima della fioritura, ricca di un olio essenziale profumatissimo da cui si estrae
il mentolo, che dona all’infuso un effetto rinfrescante (bustina Cristal)

Tisane du Berger delicata, profumata e aromatica, fusione
di fiori di tiglio, verbena, citronella, menta, fiori d’arancio (bustina Cristal)

Camomilla pianta coltivata nell’Europa Orientale, raccolta tra maggio e
giugno, il cui infuso, giallo brillante, porta un gusto dolce e fruttato con note

Tè neri

di ananas (bustina Cristal)

Pomme d’Amour una miscela di tè neri di Ceylon e Cina, pezzi di

Rooibos

mela e girasole e petali di elianto, con un delizioso aroma di mela caramellata
cotta nel forno, arricchito poi con un pizzico di maraschino (filtro)

Caramel una miscela di tè neri con note gustose di dolcetti deliziosi, una
bevanda ricca, dolce e vellutata (bustina Cristal)

Ceylan O.P. tè nero dello Sri Lanka, rilascia un’infusione finemente
profumata con carattere rotondo morbido e note legnose (filtro o bustina

Rooibos Cederberg tè rosso che cresce in condizioni selvagge
nella regione occidentale sudafricana di Cederberg, ricco di antiossidanti,
basso livello di tannino e privo di caffeina, gusto rotondo e dolce (filtro o
bustina Cristal)

Cristal, anche in versione DECAFFEINATA)

Carcadè

Breakfast / Strong Breakfast tè nero tonico, nato

Provence rosa canina, fiori d’ibisco, pezzetti di mela, scorza d’arancia,

dall’incontro dei tè di Ceylan, di Darjeeling e d’Assam (filtro o bustina Cristal)

fiori di heliantus, note di pesca e albicocca (filtro)

Earl Grey Yin Zhen selezione arricchita di punte bianche, di petali

Samba fiori d’ibisco, pezzetti di mela, scorze d’arancia e rosa canina,

di fiore ed aromatizzata al bergamotto di Calabria (filtro o bustina Cristal)

note di mango e frutti tropicali, fiori di calendula e fiordaliso (filtro)

Piccola enoteca

€

€

€

calice

bott.

25 cl

50 cl

4,50

21,00

7,00

14,00

18,00

6,00

12,00

5,50

25,00

9,00

18,00

Cantina “St. Michael-Eppan”:

calice

bott.

25 cl

50 cl

Muller-Thurgau

4,50

21,00

7,00

14,00

Chardonnay “Sanct Valentin”

6,00

36,00

12,00

24,00

Gewurztraminer “Sanct Valentin”

6,00

38,00

13,00

26,00

4,50

18,00

6,00

12,00

Sauvignon Collio

5,00

24,00

8,00

16,00

Ribolla Collio

5,00

24,00

8,00

16,00

bott.

25 cl

50 cl

Vini spumanti

(14)

Prosecco di Valdobbiadene “Adami”

€

Prosecco Millesimato “Witis”
Franciacorta “Contadi” Brut

Vini bianchi

(14)

Cantina “San Simone”:
Pinot Grigio
Cantina “Marco Felluga”:

Vini rossi

(14)

Cantina “San Simone”:

calice

Cabernet Sauvignon

4,50

21,00

7,00

14,00

Rosso Riserva

5,00

24,00

8,00

16,00

Gemola

7,00

42,00

14,00

28,00

Cantina “Vignalta”:

Cantina “St. Michael-Eppan”:
Pinot Nero “Sanct Valentin”

42,00

Allergeni
L’allegato II del Regolamento UE 1169/2011 contiene la lista delle sostanze e dei prodotti che
provocano allergie o intolleranze.
Tali prodotti sono identificabili nel nostro menù mediante il numero posto vicino all’alimento e
che corrisponde allo specifico allergene o, per i prodotti confezionati, nell’etichetta posta dal
produttore e visionabile su richiesta.
Informazioni dettagliate sugli alimenti di nostra produzione sono reperibili nel registro degli
ingredienti a disposizione sempre su richiesta.

Legenda
1 - Contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro, grano khorasan (kamut);
2 - Crostacei e prodotti a base di crostacei;
3 - Uova e prodotti a base di uova;
4 - Pesce e prodotti a base di pesce;
5 - Arachidi e prodotti a base di arachidi;
6 - Soia e prodotti a base di soia;
7 - Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio);
8 - Frutta secca a guscio: mandorle, nocciole, noci, pistacchi;
9 - Sedano e prodotti a base di sedano;
10 - Senape e prodotti a base di senape;
11 - Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
12 - Lupini e prodotti a base di lupini;
13 - Molluschi e prodotti a base di molluschi;
14 - Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10 mg/l.

Vi aspettiamo per l’aperitivo, in pausa pranzo, per feste di laurea e occasioni speciali.

Grazie!
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