Consegna a domicilio
e servizio asporto

MANTOVA
entro 300 metri dal Caffè Borsa: Consegna gratuita (ordine min. € 10)
oltre 300 metri: da quotare in base alle zone richieste (ordine min. € 20)

BOLOGNA
entro 300 metri dal Caffè Zanarini: Consegna gratuita (ordine min. € 10)
oltre 300 metri: Costo consegna € 3 (ordine min. € 20)
Costo consegna € 4 (ordine min. € 10)

Provincia di Mantova, Verona, Carpi, Modena, Reggiolo
È possibile richiedere il servizio, con un contributo per la distanza (ordine min. € 20)

Info e prenotazioni
Tel 0376 414107 - info@antoniazzi.biz
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Aperitivi

Caffetteria

CLASSICA		
Caffè espresso					
				
Caffè decaffeinato					
				
Cappuccino						 				
Cappuccino decaffeinato								

€ 1,50
€ 1,50
€ 2,00
€ 2,00

CAFFÈ AMERICANO 			
Caffè Americano					
Caffè Mocha						

				
				

€ 3,00
€ 4,00

				

€ 4,00

				

€ 4,00

				

€ 4,00

latte, caffè, cioccolato, panna, topping cioccolato

Caffè Caramel						
latte, caffè, caramello

Cinnamon caffè latte					
latte, caffè, cannella, panna, topping

Hazelnut Americano					
caffè americano, nocciola, panna, topping

Caffetteria
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Brioches
€ 2,00 cad

CROISSANT AL
LAMPONE
Pasta brioches lievitata
naturalmente con
farcitura di confettura di
lamponi.

CROISSANT AL
CIOCCOLATO E
NOCCIOLA
Pasta brioches lievitata
naturalmente con
cioccolato e nocciola.

MUFFIN
AL CIOCCOLATO E
MANDORLE
Muffin di pasta di
mandorle con perle di
cioccolato fondente.

CROISSANT VUOTO

CROISSANT AL
PISTACCHIO

CROISSANT ALLA
MARMELLATA

Pasta brioches lievitata
naturalmente con
farcitura di crema di
pistacchio.

Pasta brioches lievitata
naturalmente con
farcitura di confettura di
albicocche.

SACCOTTINO
AL CIOCCOLATO
FONDENTE

KRANZ

KRAPFEN ALLA
CREMA

MUFFIN
ALLA VANIGLIA

CROISSANT
INTEGRALE

Muffin di pasta di
mandorle con vaniglia.

Pasta brioche lievitata
naturalmente con farina
integrale

Pasta brioches lievitata
naturalmente.

Intreccio di pasta
brioche e sfoglia con
farcitura di gocce di
Fagottino di pasta
brioche ripieno con gocce cioccolato fondente.
di cioccolato fondente.

senza lattosio
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Brioches

Bombolone fritto farcito
con crema pasticcera.

VENEZIANA
Pasta lievitata con
ripieno di crema
pasticcera e granella di
zucchero in superficie.

Box speciali per Colazione

BOX DOLCE RISVEGLIO 		

€ 20,00

- 6 brioches e croissant *
- 4 pancake
- 1 muffin al cioccolato o vaniglia
- 1 crostatina apple pie
- 2 succhi di frutta fresca home-made

BOX BIG FAMILY				

€ 28,00

- 8 brioches e croissant *
- 6 pancake
- 4 fette pan brioches home-made
- 1 crema spalmabile cioccolato e nocciola
- 1 marmellata albicocche home-made
- 1 muffin al cioccolato o vaniglia
- 1 crostatina apple pie
- 2 succhi di frutta fresca home-made

BOX BRUNCH DOLCE E SALATO

€ 40,00

- 10 brioches e croissant *
- sac a poche crema pasticcera
- 8 pancake
- 6 fette pan brioches home-made
- 1 crema spalmabile cioccolato e nocciola
- 6 croissant salati al salmone marinato
- 1 mini quiche salata con ricotta e spinaci
- 1 bottiglia di succo di frutta home-made

* croissant vuoto o nelle varianti: confettura albicocche,
confettura lamponi, pistacchio, cioccolato, nocciola,
kranz cioccolato, veneziana alla crema, saccottino al
cioccolato

Box speciali per Colazione
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Mignon

MIGNON MISTI			
Vassoio 12 pezzi					
				
Vassoio 18 pezzi					
				
Vassoio 24 pezzi					
				
Vassoio 35 pezzi					
				
Vassoio 48 pezzi					
				
Sfusi							 				
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Mignon

€ 12,00
€ 16,00
€ 20,00
€ 28,00
€ 38,00
€ 1,00

Macarons

MACARONS
Ananas e cocco					
		
€ 1,70
Cassis e violetta					
		
€ 1,70
Cioccolato e arancio					
		
€ 1,70
Cioccolato e frutto della passione			
		
€ 1,70
Cioccolato guanaja					 		€ 1,70
Caramello mou					
		
€ 1,70
Lampone						 		€ 1,70
Limone e fragola					 		€ 1,70
Pistacchio						 		€ 1,70
Pistacchio e ciliegia					
		
€ 1,70
Rosa e lampone					
		
€ 1,70
Tropicale						 		€ 1,70
Vaniglia						 		€ 1,70

senza glutine e senza lattosio
senza glutine e senza lattosio
senza glutine
senza glutine
senza glutine
senza glutine
senza glutine e senza lattosio
senza glutine
senza glutine
senza glutine
senza glutine
senza glutine
senza glutine

MACARON CONFEZIONE
Confezione 6 macaron			
			
€ 10,00
Confezione 12 macaron						€ 20,00
Confezione 16 macaron						€ 27,00

senza glutine
senza glutine
senza glutine

Macarons
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Monoporzioni
€ 6,00 cad

SETTE PETALI
Bavarese al cioccolato
fondente 70% con sette
strati sottili e croccanti
di cioccolato intercalati
da una soffice mousse
alla nocciola con paillet
di wafer e biscotto
sacher.

BOMBA AL
PISTACCHIO
Mousse al cioccolato
fondente e mousse al
pistacchio su biscotto
Sacher.

CROCK CARAMEL
Chantilly al caramello,
cuore croccante di
cioccolato bianco e mou
su biscotto alla nocciola.

CROSTATINA AI
LAMPONI
Crostata di frolla alle
mandorle con crema
pasticcera e lamponi.

CUORE DI VELLUTO

CUVÈE CACAO

HELVETIA

INFINITA GIANDUIA

Chantilly al cioccolato
al latte con un ripieno
di nocciole di Piemonte
pralinate, caramello
e sfoglie di cioccolato
al latte, biscotto alle
nocciole.

Mousse al cioccolato
fondente 70%, biscotto e
caramello salato su una
base di croccante alla
nocciola.

Dischi di pasta di
mandorle farciti con
crema al burro e
zabaione.

Mousse di chantilly
alla vaniglia con cuore
ripieno di gianduia su
biscotto sablé.
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Monoporzioni

senza glutine

Monoporzioni
€ 6,00 cad

KENYA
Bavarese di cioccolato
bianco al latte di cocco
profumata alla vaniglia
con perle croccanti di
cioccolato fondente e
ripieno di mango su
biscotto alle mandorle e
zenzero .

LINGOTTO
AFRICANO
Due strati di mousse
al cioccolato, uno al
latte e uno fondente, su
biscotto al cacao.

PERLE E RUBINI

PIERRETTE

Mousse al cioccolato
bianco con un cuore di
salsa ai frutti di bosco
freschi.

Mousse al cioccolato
fondente e pistacchio,
un cuore gelèe ai frutti
di bosco e mousse alla
vaniglia su biscotto al
cacao. (senza lattosio e
senza glutine).

senza glutine

senza glutine
e senza lattosio

TARTE TATIN

VENERE TROPICALE

YOGURT E FRAGOLE

OPERA

Mousse al cioccolato
fondente e lampone
con biscotto morbido al
cacao e lamponi freschi.

Cheesecake moderna
con cuore gelèe di
lamponi e lime, cremoso
tropicale e biscotto
alle mandorle su frolla
croccante agli agrumi.

Mousse al gusto di
yogurt magro con cuore
di fragole e biscotto al
pistacchio e cocco.

Torta dal gusto intenso
di cioccolato fondente e
caffè.

senza glutine

Monoporzioni
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Torte alla crema e frutta
i prezzi dei dolci sono indicativi. Essendo prodotti artigianali, hanno una tolleranza
del 10-15% sul prodotto finito.

SETTE PETALI
Bavarese al cioccolato
fondente 70% con sette
strati sottili e croccanti
di cioccolato intercalati
da una soffice mousse
alla nocciola con paillet
di wafer e biscotto
sacher.

BOMBA CIOCCOLATO
E PISTACCHIO
DI BRONTE
Cupola con mousse al
cioccolato fondente
e mousse al gusto di
pistacchio di Sicilia.

CROSTATA LAMPONI
O FRAGOLE O
FRUTTA MISTA
Frolla con crema
pasticcera e lamponi o
fragole o frutta mista.

TORTA DI FRUTTA
(FARCITA CON
CREMA CHANTILLY
DA FINIRE CON
FRUTTA O PANNA
FRESCA)
Pan di Spagna con
due farciture di crema
chantilly e frutta fresca.
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Torte alla crema e alla frutta

4

Ø 16

€ 34,00

6

Ø 18

€ 42,00

8

Ø 20

€ 51,00

10 Ø 22

€ 63,00

4

Ø 16

€ 26,00

6

Ø 18

€ 33,00

8

Ø 20

€ 42,00

10 Ø 22

€ 50,00

4

Ø 16

€ 30,00

6

Ø 18

€ 38,00

8

Ø 20

€ 42,00

10 Ø 22

€ 55,00

4

Ø 16

€ 30,00

6

Ø 18

€ 38,00

8

Ø 20

€ 46,00

10 Ø 22

€ 57,00

Torte alla crema e frutta
i prezzi dei dolci sono indicativi. Essendo prodotti artigianali, hanno una tolleranza
del 10-15% sul prodotto finito.

CUORE DI VELLUTO
Chantilly al cioccolato
al latte con un ripieno
di nocciole Piemonte
pralinate, caramello
e sfoglie di cioccolato
al latte, biscotto alle
nocciole.

DULCEY
Mousse al cioccolato
bianco e nocciola,
ganache al cioccolato
Dulcey con cuore gelèe
di mango e frutto della
passione su frolla al
cacao e biscotto alle
mandorle, glassa al
caramello.

KENYA
Bavarese di cioccolato
bianco al latte di cocco
profumata alla vaniglia
con perle croccanti di
cioccolato fondente e
ripieno di mango su
biscotto alle mandorle e
zenzero.

4

Ø 16

€ 28,00

6

Ø 18

€ 34,00

8

Ø 20

€ 42,00

10 Ø 22

€ 51,00

4

Ø 16

€ 23,00

6

Ø 18

€ 28,00

8

Ø 20

€ 35,00

10 Ø 22

€ 42,00

4

Ø 16

€ 30,00

6

Ø 18

€ 35,00

8

Ø 20

€ 42,00

10 Ø 22

€ 55,00

LINGOTTO
AFRICANO

4

Ø 16

€ 21,00

Mousse al cioccolato
al latte e fondente,
biscotto al cacao.

6

Ø 18

€ 27,00

8

Ø 20

€ 35,00

10 Ø 22

€ 42,00

senza glutine

Torte alla crema e alla frutta
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Torte alla crema e frutta
i prezzi dei dolci sono indicativi. Essendo prodotti artigianali, hanno una tolleranza
del 10-15% sul prodotto finito.

PERLE E RUBINI
Mousse al cioccolato
bianco con una salsa di
frutti di bosco freschi.

PIERRETTE
Mousse al cioccolato
fondente e pistacchio,
cuore gelèe ai frutti di
bosco e mousse alla
vaniglia su biscotto al
cacao.

4

Ø 16

€ 25,00

6

Ø 18

€ 31,00

8

Ø 20

€ 38,00

10 Ø 22

€ 46,00

4

Ø 16

€ 30,00

6

Ø 18

€ 36,00

8

Ø 20

€ 44,00

10 Ø 22

€ 56,00

4

Ø 16

€ 29,00

6

Ø 18

€ 33,00

8

Ø 20

€ 46,00

10 Ø 22

€ 54,00

4

Ø 16

€ 23,00

6

Ø 18

€ 27,00

8

Ø 20

€ 35,00

10 Ø 22

€ 42,00

senza glutine
e senza lattosio

VENERE TROPICALE
Cheese Cake con cuore
gelèe di lamponi e lime,
cremoso tropicale e
biscotto alle mandorle
su frolla croccante agli
agrumi.

YOGURT E FRAGOLA
Mousse al gusto di
yogurt magro con cuore
di fragole e biscotto al
pistacchio e cocco.

senza glutine
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Torte alla crema e alla frutta

Torte da forno
i prezzi dei dolci sono indicativi. Essendo prodotti artigianali, hanno una tolleranza
del 10-15% sul prodotto finito.

GRECA
Torta tradizionale tipica,
fatta con mandorle,
uova, burro e zucchero,
avvolta nella pasta
sfoglia e cotta al forno.

HELVETIA
Dischi di pasta di
mandorle farciti con
crema al burro
e zabaione

4

Ø 16

€ 21,00

6

Ø 18

€ 28,00

8

Ø 20

€ 35,00

4

Ø 16

€ 14,00

6

Ø 18

€ 18,00

8

Ø 20

€ 21,00

4

Ø6

€ 16,00

6

Ø 18

€ 22,00

4

Ø 16

€ 25,00

6

Ø 18

€ 33,00

8

Ø 20

€ 38,00

senza glutine

FRANGIPANE AL
CIOCCOLATO
Impasto alle mandorle
e cacao con ganache al
cioccolato finita con riso
soffiato.

SACHER
Ricetta originale
viennese, ricoperta
con glassa di cioccolato
fondente.

Torte da forno
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Torte da forno
i prezzi dei dolci sono indicativi. Essendo prodotti artigianali, hanno una tolleranza
del 10-15% sul prodotto finito.

DELIZIA ALLE
MANDORLE
Pan di Spagna con due
farciture di zabaione,
copertura di pasta
di mandorle e bagna
alcolica.

CRUNCH CROCCANTINA ALLA
FRUTTA SECCA
E CARAMELLO
SALATO

4

Ø 16

€ 18,00

6

Ø 18

€ 26,00

4

Ø 16

€ 18,00

6

Ø 18

€ 26,00

4

Ø 16

€ 18,00

6

Ø 18

€ 26,00

4

Ø 16

€ 16,00

6

Ø 18

€ 24,00

Crostata al caramello
salato con frutta secca
tostata croccante..

SORAYA CROSTATA PESCHE
E CIOCCOLATO
Crostata con ripieno
di pesche, amaretti e
cioccolato

PARADISO
Soffice impasto
spolverato al gusto di
burro e uova spolverato
con zucchero a velo
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Torte da forno

Torte da forno
i prezzi dei dolci sono indicativi. Essendo prodotti artigianali, hanno una tolleranza
del 10-15% sul prodotto finito.

TENERINA
Torta morbida al
cioccolato coperta
coperta da una crosta
croccante cosparsa di
zucchero a velo.

TORTA DI ROSE
Soffice e delicata,
con lievito di birra,
leggermente imbevuta
con aroma al maraschino
dolce.

4

Ø 16

€ 16,00

6

Ø 18

€ 24,00

4

Ø 16

€ 20,00

6

Ø 18

€ 25,00

Torte da forno
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Sbrisolona
i prezzi dei dolci sono indicativi. Essendo prodotti artigianali, hanno una tolleranza
del 10-15% sul prodotto finito.

SBRISOLONA
ALLE MANDORLE
CLASSICA
Tipica mantovana, fatta
con farina bianca e gialla
di mais, uova, mandorle
burro e zucchero.

SBRISOLONA ALLE
MANDORLE E GOCCE
DI CIOCCOLATO
Tipica mantovana, fatta
con farina bianca e gialla
di mais, uova, mandorle
burro e zucchero.
Arricchita con gocce di
cioccolato

MONOPORZIONE
SBRISOLONA
ALLE MANDORLE
CLASSICA

Ø 16

€ 7,00

Ø 20

€ 10,00

Ø 24

€ 15,00

Ø 28

€ 19,00

Ø 16

€ 7,00

Ø 20

€ 10,00

Ø 24

€ 15,00

Ø 28

€ 19,00

Ø6

€ 4,00

Ø6

€ 4,00

Tipica mantovana, fatta
con farina bianca e gialla
di mais, uova, mandorle
burro e zucchero.

MONOPORZIONE
SBRISOLONA ALLE
MANDORLE E GOCCE
DI CIOCCOLATO
Tipica mantovana, fatta
con farina bianca e gialla
di mais, uova, mandorle
burro e zucchero.
Arricchita con gocce di
cioccolato
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Sbrisolona

Gelato

GUSTI DELLA SETTIMANA:
Nocciola pura del Piemonte
Fiordilatte biologico
Cioccolato coeur de guanaja 72%
Crema vaniglia
Yogurt al naturale

Limone di sicilia
Fragola
Pistacchio di Sicilia
Frutti di bosco
Frutto della passione e zenzero

Gelato
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www.antoniazzi.biz

