thatsvapore.com

SEGUICI SU

DRINKS E SNACKS

DRINKS

APERITIVO
11,9€

NATURAL
COCKTAILS 7,9€

CLASSIC
COCKTAILS 8,9€

THAT‘S
APERITIVO

GIN ACE POLLEN
Carote, mela verde, arancia,
polline d’api, gin

APEROL/CAMPARI SPRITZ
Aperol/Campari, spumante, soda

Per il tuo aperitivo, tutti i nostri
drink sono accompagnati da
uno speciale piatto degustazione
con snacks leggeri
e salse di accompagnamento

PIRATE WELLNESS
Ananas, mela verde, lime, zenzero,
rum, semi di canapa

GIN TONIC
Gin, Fever Tree Mediterranean Tonic
AMERICANO
Bitter Campari, Vermouth
Rosso Cinzano, soda

CAMPARI DETOX
Ananas, carota, arancia, lime, campari,
italicum al bergamotto, curcuma

NEGRONI SBAGLIATO
Bitter Campari, Vermouth
Rosso Cinzano, spumante

VODKA YOUNG
Pesca, melone, vodka, bitter, semi di chia
I nostri Natural Cocktails sono disponibili
anche in versione analcolica!

NEGRONI
Bitter Campari, Vermouth
Rosso Cinzano, gin

I NOSTRI
VINI 5,9€

BIRRE
ARTIGIANALI 5,9€

Cantina Vini Azienda La Guardiense

Birra del Borgo, 33 cl

FALANGHINA DEL SANNIO D.O.P. Bianco
AGLIANICO DEL SANNIO D.O.P Rosso
Cantina Famiglia di Carlo - Biologico
IAVA MONTEPULCIANO D'ABRUZZO Rosso
IAVA PECORINO IGT Bianco
Cantina Villacrespia
FRANCIACORTA BRUT METODO CLASSICO
Bollicine

DUCHESSA (5,8°)
Birra dorata al farro, fresca,
piacevole ed elegante

FOOD
Goditi il
nostro speciale
piatto per
l’aperitivo

+

DRINK
Scegli il drink
che preferisci
tra le nostre
proposte

Per intolleranze o esigenze
alimentari specifiche chiedi
consiglio al nostro staff
Per il That’s Aperitivo il coperto è incluso nel prezzo

REALE EXTRA (6,4°)
Versione extra luppolata ed extra
profumata! Crea assuefazione

HAI ANCORA
FAME?

MALEDETTA (6,2°)
Luppolata di scuola inglese
e lieviti autoctoni

Chiedici il menù dedicato con
cestini al vapore,
superbowls e molto altro!

Cantina Bortolomiol Bandarossa

Oppure prova i nostri
piatti da condividere!

PROSECCO MILLESIMATO D.O.C.G.
Bollicine

RICEVI 5€ DI WELCOME BONUS!

SHARE & LOVE!

NEW!

I nostri piatti nati per essere condivisi!

Entra nel
LOVERS‘
CLUB!

RAVIOLI DI GAMBERI
Serviti su un letto di spinacino con
salsa spicy e granella di pistacchi 13,9€

Su ogni acquisto
hai il 20%
di cashback

Vegan ok.
Alimento senza glutine all’origine ma possibile contaminazione.

pre-ordina
e dimentica la fila!

Per garantire la freschezza dei nostri ingredienti e mantenere
le proprietà nutritive e organolettiche, utilizziamo la tecnologia
criogenica di abbattimento della temperatura.

RAVIOLI DI POLLO E VERDURE
Serviti su un letto di spinacino con salsa
di soia senza glutine e semi misti 10,9€
VEGGIE CHIPS
Con salsa spicy o mayo vegana 3,9€

I nostri prodotti possono contenere allergeni: la lista completa
degli ingredienti disponibile in cassa e su thatsvapore.com/allergeni
Tutti i prezzi sono riferiti in Euro – Coperto 1,5€

SNACKS
BRIOCHE SALATE

BRIOCHE DOLCI

BRIOCHE SALATA
SALMONE E AVOCADO
Brioche salata con salmone
marinato, avocado e
ricotta mantecata 4,5€

BRIOCHE CLASSICA 1,2€
BRIOCHE AI CEREALI 1,2€
BRIOCHE VEGANA 1,5€
Scegli la tua farcitura preferita! +0,3€

BRIOCHE SALATA
SPINACINO E MOZZARELLA
Brioche salata con spinacino
fresco, mozzarella e
crema di panzanella 4,5€

• Crema pasticcera
• Marmellata alla pesca
• Marmellata ai frutti di bosco
• Crema di Nocciola
• Crema di Pistacchio

CHIA BOWLS
CHIA BOWL ALL’ALBICOCCA
Semi di chia, latte di mandorla,
yogurt magro di soia, albicocca,
scorza di limone e mandorle 4,5€
CHIA BOWL AI LAMPONI
Semi di chia, latte di mandorla,
yogurt magro di soia, coulis di
lamponi e fragole 4,5€
YOGURT BIANCO / VEGETALE
con frutta fresca di stagione
e cereali alla frutta. 4€ / 5€

NEW!

ACai NA TIGELA
Partecipa alla campagna di Azione
contro la Fame: FAI LA differenza
aggiungendo una donazione
di 1€ su un piatto a tua scelta

L’açai na tigela è una bowl di frutta molto
energetica tipica del Brasile, preparata
con i frutti dell'ACAI, coltivati
principalmente nella regione dell’Amazzonia

NATURAL DRINKS

FRESH!

Tutto il buono della frutta e della
verdura da bere! I nostri centrifugati
e smoothies sono ideali per fare il pieno
di vitamine e ricaricare le energie!

CENTRIFUGATI 5,9€

SMOOTHIES 5,9€

TOTAL WELLNESS
Ananas, mela, lime, zenzero, semi di canapa

PINK FRESHNESS
Banana, papaya, passion fruit, limone,
frutti rossi, yogurt vegetale

TOTAL DETOX
Carota, ananas, arancia, lime, curcuma
ANTIAGING
Pesca, mela gialla, melone, semi di chia
ACE POLLEN
Carote, mela verde, arancia, polline d’api
Oppure scegli la frutta che preferisci
e crea il tuo centrifugato preferito!

HAWAII FEELINGS
Banana, papaya, passion fruit,
succo di limone, zenzero, mango

Prova NaturalBoom, il primo mental drink
che nutre la mente e idrata il corpo!
Gusto thè verde e zenzero 3,5€
Gusto fiori di sambuco e limone 3,5€

La vera ricetta brasiliana:
Base con banana, açai, miele,
guarnizione con fragole, banana
e cereali alla frutta 9,9€

DESSERT
NATURAL DESSERT
Lasciati conquistare dai nostri
dessert artigianali!
Morbido mango e cioccolato bianco 4,9€
Cheesecake al lampone 3,9€
Tiramisù lampone e liquirizia 4,9€
Protein ball al cacao 1,9€
Mini muffin carota, mandorle, arancia 1,9€
Mini muffin al cioccolato estivo 1,9€
Dattero con burro di arachidi 1,9€
Macedonia classica 4,9€
Macedonia classica di frutti rossi 5,9€

BAVARESE
ALBIcocCA E MIELE 4,9€
– Con miele Bio del nostro alveare –
Per ogni mousse 0,5€ sono utilizzati
per adottare nuovi alveari e proteggere
ancora più api. Scopri di più

CAFFETTERIA
NEW!

SPECIAL COFFEE
I nostri caffè speciali, perfetti per una colazione golosa o per la tua
pausa merenda accompagnati da uno dei nostri natural dessert

CIOCCOLATO E NOCCIOLA
Base al cioccolato fondente, caffè, crema
di latte e spolverata di cacao fondente 2,9€
HONEY LOVE AL MIELE
Base al miele, caffè espresso, crema di
latte e spolverata di cannella 2,9€

MOROCCO DEEP CHOCOLATE
Base al cioccolato fondente e crema
alla nocciola, caffè espresso,
crema di latte e spolverata di cacao.
Guarnizione sul bordo del bicchiere
con cioccolato fondente fuso
e granella di nocciole 2,9€

CLASSICI
Caffè espresso/ Decaffeinato 1€ / 1,2€
Cappuccino 1,3€
Latte macchiato 1,5€
Caffè shakerato 3€
Chai latte/ Chai cappuccino 3€
Latte matcha 2€
Cappuccino matcha 1,8€
Orzo / Ginseng / Marocchino 1,2€
Caffè Americano 1,2€
Thè e tisane 3€
Acqua Naturale / Frizzante 1,6€

