


CAFFETTERIA

Espresso Monorigine  

Doppio

1,9 €
3 €

Blend Espresso
Doppio

1,3 €
2,5 €

Decaffeinato 1,6 €

Macchiato 1,4 €

Macchiatone 1,8 €

Cappuccino 2 €

Flat White
Doppio espresso / latte / velo di crema

3 €

Shakerato 3 €

V60 POUR OVER
Metodo a percolazione che deve il suo nome al filtro con angolo a 60°

 250 ml

500 ml

4,5 €
8 €

AEROPRESS 250ml
Metodo di estrazione moderno che combina infusione,percolazione e pressione

4,5 €

CHEMEX
Metodo di estrazione a percolazione, grazie alla sua forma ed eleganza è considerato 
moderno e di design

 250 ml

500 ml

4,5 €
8 €

COLD BREW 250ml
Metodo di estrazione a freddo, leggero in caffeina e ricco di aromi

4 €

Aggiunte Latte vegetale +0,3 € Panna montata +0,5 €

In cassa potrai trovare diversità specialità di caffè in grani: i ns baristi potranno 
macinarlo al momento a seconda delle necessità e usi



BLOOM COOL COFFEE

CARAMEL CORTADO
Base di caramello / crema di latte /espresso / top di caramello / panna fresca
COLD: aggiunta ghiaccio

4 €

MOCHA
Base di cacao e cioccolato / crema di latte / espresso / spolverata di cacao / panna fresca
COLD: aggiunta ghiaccio

4 €

SICILIANO
Crema di Pistacchio di Bronte / espresso / crema di latte / granella di pistacchio / panna fresca
COLD: aggiunta ghiaccio

4 €

COOKIES HOT COFFEE
Base di crumble di Oreo® / crema di latte / espresso / sciroppo di biscotto/ panna e mini Oreo®
COLD: aggiunta ghiaccio

4 €

MATCHA LATTE
Dal ricco gusto Umami, è una bevanda antiossidante che aiuta la concentrazione e rilassa, da provare 
caldo o freddo in qualunque momento della giornata
COLD: aggiunta ghiaccio

5 €

CHAI LATTE
Tè nero speziato infuso in latte caldo
COLD: aggiunta ghiaccio

5 €

GOLDEN MILK
Miele / curcuma / crema di latte montata a caldo / pepe a parte
COLD: aggiunta ghiaccio

4 €

VELVET LATTE
Polvere di barbabietola / crema di latte montata a caldo
COLD: aggiunta ghiaccio

4 €

ICE COFFEE DRINKS

MINT BREW
cold brew aromatizzato con essenza di menta

4 €

VANILLA ICE
crema di latte aromatizzato alla vaniglia, doppio espresso, ghiaccio

4 €

BLOOM’S LECCESE
espresso, ghiaccio, latte alla mandorla freddo

3 €

ESPRESSO TONIC
doppio espresso, tonica, ghiaccio, lime

4 €



“Dear Customer, if you have any form of food allergy of intolerance please do not 
hesitate to tell our Staff. We are trained to deal with every need and we will be 

happy to help you making the best choice.”

Products may be prepared using frozen or deep frozen ingredients whenever 
is not possible to freshly source them in accordance with

REG. CE 852/04 e REG. CE 853/04

Preparazione e Conservazione - Preparation and Conservation

Allergeni - Allergens

“Caro ospite/cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze
alimentari chiedi pure informazioni sul nostro cibo e sulle nostre
bevande. Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi”.

   I prodotti potrebbero essere preparati con materia prima
congelata o surgelata all’origine qualora non fosse disponibile fresca come

ai sensi dell’ REG. CE 852/04 e REG. CE 853/04



Grazie per averci scelto


	a10dae7dfd3658916e0f6e86ce9528f74d127d08acaf6a7bd83ad9dda11a9196.pdf
	2d45248dea902f188daee7cf4fa941105f6c93f5dccb68ea824d61209d8e1692.pdf
	a10dae7dfd3658916e0f6e86ce9528f74d127d08acaf6a7bd83ad9dda11a9196.pdf

