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Le nostre proposte



– 
SE SOFFRI DI ALLERGIE O INTOLLERANZE,  
CHIEDI AL NOSTRO RESPONSABILE DI NEGOZIO.  
SAPRÀ AIUTARTI NELLA SCELTA DEI NOSTRI  
PRODOTTI IN BASE ALLE TUE ESIGENZE. 
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DARJEELING TGFOP

EARL GREY

ENGLISH BREAKFAST 

€3.80  

€3.80  

€3.80  

Ottimo al pomeriggio 
Tempo infusione 3/5 minuti 
Tè nero tra i più pregiati le cui piante crescono  
ad un altitudine di quasi 1900 metri nei giardini indiani 
situati ai confini con il Nepal. L’altezza ed il clima  
gli conferiscono un sapore dolce e fiorito ed un intenso 
profumo aromatico.

Ottimo a qualsiasi ora e stagione 
Tempo infusione 3/4 minuti 
Probabilmente la miscela più famosa aromatizzata  
al bergamotto, un frutto simile all’arancia che proviene 
dalle regioni del Sud. Un’unione inconfondibile che 
esalta il gusto agrumato del bergamotto e quello amaro 
del tè nero. Miscela di tè neri di Ceylon e Cina, aroma  
e olio di bergamotto.

Ottimo sia in estate che in inverno 
Tempo infusione 2/3 minuti 
Miscela di tè neri “broken” di Assam e Sumatra 
le cui foglie sminuzzate sviluppano un aroma robusto  
e maltato e l’infusione una colorazione molto scura.

€3.80  

Tè e infusi 
SELEZIONE ERICA

Selezione di tè e infusi confezionati nel nostro lab. 
Marisa 4.0, per assecondare anche i palati più  
esigenti. “Un bagno rinfresca il corpo, una tazza  
di tè lo spirito.” – Proverbio cinese

CHINA SPECIAL, GUNPOWDER TEMPIO CIELO 
Ottimo al pomeriggio, mattino e sera 
Tempo infusione 1/2 minuti 
Tè verde cinese di prima qualità, essiccato in tamburi 
rotanti. A seguito della rotazione le foglie di color verde/
grigio assumono la caratteristica forma di palla  
(da qui il nome gunpowder=polvere di cannone). 
L’aroma è più dolce della qualità standard e può essere 
bevuto in qualsiasi momento della giornata.

€3.80  

€3.80  

MENTA 

TÈ BIANCO 

Ottimo sia in estate che in inverno 
Tempo infusione 3/5 minuti 
Fresca come le foglie di menta e robusta come le foglie 
di tè, questa miscela è un’unione perfetta di sapori ed 
aromi. La bevanda che ne risulta può essere un ottimo 
digestivo o un dissetante del tutto naturale. Miscela  
di tè neri di Ceylon e Cina, foglie e aromi di menta.

Ottimo sia in estate che in inverno 
Tempo infusione 3/4 minuti 
Tè semifermentato cinese; le foglie vengono essicate 
al sole o in stanze chiuse. Il sapore è elegantemente 
speziato.
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MELA E CANNELLA

FRUTTI MEDITERRANEI

ZENZERO E FRUTTI ESOTICI

ROSSO D’INVERNO

EDEN DI MARISA

FRUTTI TROPICALI 

€3.80  

€3.80  

€3.80  

€3.80  

€3.80  

€3.80  

Ottimo sia in estate che in inverno 
Tempo infusione 6/10 minuti 
Il gusto speziato della cannella Ceylon sposa la dolcezza 
della mela e dell’uvetta ricreando in questo infuso  
lo stesso sapore di una fetta di strüdel. Pezzi di mela, 
rosa canina, fiori di ibisco, uvetta, cannella Ceylon, 
vaniglia del Madagascar e mela.

Ottimo sia in estate che in inverno 
Tempo infusione 6/10 minuti 
Arancia e pera, ma anche fichi e datteri in un infuso  
in cui la frutta offre tutte le sue migliori sfumature.  
Il tutto caratterizzato dallo zenzero che dona  
alla bevanda quella punta piccante in più. Mela, pera,  
datteri, fichi,spicchi d’arancia, cubetti di zenzero,  
acido citrico, vitamina C.

Ottimo sia in estate che in inverno 
Tempo infusione 6/10 minuti 
Cubetti di dattero, pezzi di ananas, pezzi di zenzero,  
uva sultanina, pezzi di fico, ribes, ricreano la magica  
atmosfera da 1000 e una notte...il sapore speziato  
dell’oriente tutto in un infuso.

Ottimo nelle stagioni fredde 
Tempo infusione 6/10 minuti 
Le bacche rosse di Goji, potenti integratori alimentari 
capaci di rafforzare il sistema immunitario con l’aggiunta 
di pezzi di mele, pitahaja, olivello spinoso, pezzi di kiwi, 
papaja, ananas, mirtillo e mirtillo rosso.

Ottimo sia in estate che in inverno 
Tempo infusione 6/10 minuti 
Ispirato ai giardini in cui si aggirava per raccogliere  
fragole e lamponi, questo infuso vuol ricreare  
quell’atmosfera di montagna ove i soli tesori della terra 
bastavano per rendere felici le giornate. Ibisco, mela, 
ribes nero, lamponi, fragole, lillà, foglie di fragolina  
di bosco.

Ottimo sia in estate che in inverno 
Tempo infusione 6/10 minuti 
Il tipico sapore aspro del melograno è reso più mite 
da mango e papaya che addolciscono questa miscela 
particolarmente dissetante. Cubetti di papaya, cubetti 
di mango, pezzi di mela, ibisco, scorze d’arancia,  
melograno, cartamo.

CAMOMILLA €3.80  
Ottima sia in estate che in inverno 
Tempo infusione 5/8 minuti 
Solo il fiore di camomilla. Un’infusione dedicata a tutti 
coloro che cercano il relax in un modo tutto naturale.
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VASO INFUSI €9.00  

€11.00  

Infusi in vaso di vetro, ai seguenti gusti: 
  • Fiori Camomilla 
  • Pianeta Rosso 
  • Frutti tropicali
  • Mela e Cannella 
  • Frutti Mediterranei 
  • Rosso d’inverno
  • Passione 
  • Eden di Marisa 
  • Arancia ed Eucalipto 
  • Abbracci e Coccole 
  • Magia LEM 
  •[Zenzero e frutti esotici]

I nostri infusi vi sono piaciuti?  
Sono disponibili da portare a casa o come idea  
regalo in negozio o su pasticceriamarisa.it

Da gustare... (1,3,5,6,7,8) 
Consigliamo di accompagnare le proposte tè e infusi con:
   
          • Selezione di biscotti Artigianali 
  • Snack dal forno 
 
Richiedi le nostre proposte di oggi!

€ 3.00 
€ 2.50 
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CIOCCOLATA CLASSICA* (7) 

CIOCCOLATA AL RUM JAMAICA* (7,12) 

CIOCCOLATA MARISA* (6,7) – NEW 

CIOCCOLATA BIANCA* (6,7)

* AGGIUNTA PANNA (7) 

CIOCCOLATA CLASSICA 

CIOCCOLATA GIANDUIA* (6,7,8) 

€3.50 

€4.00  

€4.00  

€4.00  

+€0.70  

€8.30  

€4.00  

Bevanda dolce composta da latte, zucchero e cacao. 
Divenne molto popolare in Europa dopo che  
nel vecchio continente arrivò la pianta di cacao,  
proveniente dalle Americhe...Per gli amanti della 
cioccolata, la versione in tazza è puro piacere,  
soprattutto nei pomeriggi d’inverno.

Per chi adora la classicità di un gusto intenso, senza 
mezzi termini.

Per chi desidera assaporare un po’ di America latina...

Cioccolata bianca al lampone, granella e salsa  
di pistacchio.

Morbida crema di cioccolato all’aroma di latte e vaniglia 
Bourbon del Madagascar.

Una tazza di bruno velluto che profuma di nocciole.

Cioccolata 
RICETTA STORICA DI MARISA

Vaso da 280g – Dose consigliata per 6/8 porzioni  
a seconda della densità.

Da gustare... (1,3,5,6,7,8) 
Consigliamo di accompagnare le proposte cioccolata con:

  • Selezione di biscotti Artigianali 
  • Snack dal forno 
 
Richiedi le nostre proposte di oggi!

€ 3.00 
€ 2.50 

La nostra cioccolata vi è piaciuta?  
Sono disponibili da portare a casa o come idea  
regalo in negozio o su pasticceriamarisa.it
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Utilizziamo solamente le migliori miscele di robusta  
e arabica. Miscela perfetta per il mattino, armonica  
e al tempo stesso corposa, dal gusto pieno e cremoso.  
L’aroma ha sentori floreali e fruttati.  
Certificata Espresso Italiano di Qualità.

Caffè 
CAFFÈ DERSUT, CONEGLIANO (TV)

I NOSTRI CAFFÉ 

I NOSTRI MACCHIATI  

I NOSTRI CAPPUCCINI

  • Espresso 
  • Doppio 
  • Decaffeinato 
  • Corretto (12) 
            (con grappa o amaro a scelta) 
  • Orzo (1,7) 
  • Ginseng 
  • Caffè con panna (7)

  • Macchiato (7)  
  • Macchiato Decaffeinato (7) 
  • Macchiato Orzo (1,7) 
  • Macchiato Ginseng (7) 
  • Macchiato Soia (6) 
  • Macchiato Soia Deca (6) 
  • Macchiato Soia Orzo (1,6) 
  • Macchiato Soia Ginseng (6) 
 
  • Macchiatone (7) 
  • Macchiatone Decaffeinato (7) 
  • Macchiatone Orzo (1,7) 
  • Macchiatone Ginseng (7) 
  • Macchiatone Soia (6) 
  • Macchiatone Soia Deca (6) 
  • Macchiatone Soia Orzo (1,6) 
  • Macchiatone Soia Ginseng (6)

  • Cappuccino (7) 
  • Cappuccino Decaffeinato (7) 
  • Cappuccino Orzo (1,7) 
  • Cappuccino Ginseng (7) 
  • Cappuccino Soia (6) 
  • Cappuccino Soia Deca (6) 
  • Cappuccino Soia Orzo (1,6) 
  • Cappuccino Soia Ginseng (6) 
  • Cappuccino senza Lattosio 
  • Cappuccino senza Lattosio  
            (Deca/Orzo(1)/Ginseng) 
  • Cappuccino con Panna (7) 

€ 1.20 
€ 2.20 
€ 1.40 
€ 1.70 

 
€ 1.40 
€ 1.40 
€ 2.50

€ 1.30 
€ 1.40 
€ 1.40 
€ 1.40 
€ 1.30 
€ 1.50 
€ 1.50 
€ 1.50 

 
€ 1.40  
€ 1.50 
€ 1.50 
€ 1.50 
€ 1.40 
€ 1.60  
€ 1.60  
€ 1.60

€ 1.70 
€ 1.80 
€ 1.80 
€ 1.80 
€ 1.70 
€ 1.90 
€ 1.90
€ 1.90 
€ 1.80 
€ 1.90 

 
€ 2.60
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VARIANTI LATTE

  • Latte Bianco (7) 
 
  • Latte Macchiato (7) 
  • Latte Macchiato Decaffeinato (7) 
  • Latte Macchiato Ginseng (7) 
  • Latte Macchiato Orzo (1,7) 
 
  • Latte Soia (6) 
  • Latte Soia Macchiato Deca (6) 
  • Latte Soia Macchiato Ginseng (6) 
  • Latte Soia Macchiato Orzo (1,6)

€ 0.80 
 

€ 2.00 
€ 2.10 
€ 2.10 
€ 2.10 

 
€ 1.10 
€ 2.30 
€ 2.30 
€ 2.30 

GLI SPECIALI

  • Shekerato (dolce o amaro) 
  • Marocchino ( 7): caffè e schiuma latte  
            e cacao 
  • Mocaccino (7): cioccolata calda, caffè  
            e panna montata 
         • Caffè LEM (3,7): La crema pasticcera  
           di Lucca E la panna montata di Erica,  
           Ma con il caffè e cioccolata di Marisa

€ 2.00
€ 2.00

 
€ 3.50 

 
€ 5.00

Da gustare... (1,3,5,6,7,8) 
Consigliamo di accompagnare le proposte caffè con:

  • Selezione di biscotti Artigianali 
  • Snack dal forno 
          • Brioche 
          • Mignon 
 
Richiedi le nostre proposte di oggi!

€ 3.00 
€ 2.50 
€ 1.50 
€ 1.20
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Vasto assortimento di delizie dolci per tutti i palati; 
soggetti a disponibilità variabile e/o limitata.

Proposte dolci

BRIOCHES (1,3,6,7,8,11) 

SENZA FRUTTA SECCA (1,3,*6,7) 

SENZA LATTOSIO (1,3) 

SENZA LATTICINI E GLUTINE (3,6,8) 

BRIOCHE MINI (1,3,6,7,8) 

€1.50 

€1.50 

€2.00 

€2.30 

€1.00 

Le nostre proposte disponibili in numerose  
varianti (Soggette a disponibilità):
  • Brioche vuota 
  • Brioche confettura albicocca 70% 
  • Brioche confettura frutti rossi 66% 
  • Brioche crema vaniglia Madagascar 
  • Storica confettura albicocca 70% in cottura 
  • Brioche gianduia  
           (crema cioccolato e pasta Nocciole IGP) 
  • Innominata pere  
           (crema vaniglia Madagascar, pezzi di pera 
            Williams e mandorle a scaglie) 
  • Danese crema cotta vaniglia Madagascar  
  • Chiocciola  
            (con frangipane alla cannella e perle  
           di cioccolato) 
  • Fagottino  
           (di pasta sfoglia alle mele e pinoli, 
           profumato alla cannella) 
  • Sfogliatina con crema al semolino e uvetta 
  • Treccia con uvetta 
  • Integrale con miele nell’impasto 
           (vuota o crema yogurt e conf. di lampone)

Le nostre proposte senza frutta secca 
(Soggetto a disponibilità):
  • Krapfen crema vaniglia Madagascar 
           (fritto in olio di oliva) 
  • Veneziana alla vaniglia 
           (farcita in cottura con crema vaniglia)  
         • Veneziana al caffè con crema e mascarpone      
  • Croissant francese 
  • Pain au chocolat (*6)

  • Brioche senza lattosio 
           (con confettura lampone 60%)

  • Caprese  
           (al cioccolato e profumo d’arancio)

  • Brioche mini 
           (crema vaniglia Bourbon del Madagascar) 
  • Storica mini 
           (confettura albicocca 70% in cottura) 
  • Integrale mini 
           (vuota) 
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MONOPORZIONI (1,3,5,6,7,8,11)

Assortimento a variazione periodica in base  
alla disponibilità e stagionalità. Monoporzioni 
spesso disponibili: 
 
  • Mario - monoporzione mousse 
            (Mousse cioccolato fondente 70%, cuore
            con bavarese alla vaniglia Madagascar, veli     
            in cioccolato e croccante di cialda  
            al pralinato nocciola e mandorla) 
  • Marisa - monoporzione mousse 
            (Bavarese cioccolato bianco e vaniglia    
             Bourbon Madagascar, pan di spagna 
              mandorla e pistacchio, coulis di lampone    
             fresco – NON CONTIENE FARINA DI GRANO 
             NEGLI INGREDIENTI) 
  • Tre cioccolati - monoporzione mousse 
            (Bavarese cioccolato bianco e vaniglia  
             Bourbon Madagascar, perle di cereali 
             croccanti, mousse cioccolato al latte e  
             cioccolato fondente, croccante nocciola e 
             mandorle pralinate, biscotto al pistacchio) 
  • Tiramisù - monoporzione mousse 
            (Soffice bisquit savoiardo al cacao, bagna 
             al caffè con crema mascarpone e mandorle 
             croccanti) 
  • Sacher LEM - monoporzione da forno 
            (Pan di spagna al cioccolato, confettura 
            extra di albicocche 70%, glassa  
            al cioccolato 61%)  
  • Regina di cuori - monoporzione mousse                
            (Bavarese alla vaniglia Madagascar,  
            cioccolato bianco, croccante al pistacchio,  
            friabile sablée e lamponi freschi)

€ 4.50

MIGNON – Servite al tavolo (1,3,5,6,7,8) €1.20  

Assortimento a variazione periodica in base  
alla disponibilità e stagionalità. 
Mignon spesso disponibili: 
 
  • Alicante 
           (Cremoso al torrone, morbido biscotto alle     
            mandorle, albicocche arrostite e loro  
            gelatina, mousse al cioccolato Dulcey) 
  • Bignè alla crema  
           (crema vaniglia Bourbon del Madagascar)
  • Operà 
           (crema al caffè 100% Arabica e cioccolato)
  • Eclaire al cioccolato 
           (con crema cioccolato Gran Cru 61%) 
  • Sublime al fondente  
           (con cioccolato Gran Cru 100% Madagascar) 
  • Cannoncini alla crema 
           (con pasta sfoglia e crema pasticcera alla 
            vaniglia Bourbon del Madagascar) 
  • Numiel 
           (con lampone e cioccolato)  
  • Tris di cuori 
           (cestino di frolla alle mandorle con crema  
            vaniglia Madagascar e frutti rossi) 
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MACARON (3,5,6,7,8,11) 

Assortimento di gusti diversi in confezioni 
preimballate disponibili anche d’asporto 
 
  • Confezioni da 3pz. (gusti assortiti) 
  • Confezioni da 6pz. (gusti assortiti) 
  • Confezioni da 12pz. (gusti assortiti)

€ 4.50 
€ 9.00 

€ 16.00

I nostri macaron vi sono piaciuti?  
Sono disponibili da portare a casa o come idea  
regalo in negozio o su pasticceriamarisa.it

TRAMEZZINI €2.50  

Offriamo una scelta di tramezzini Gourmet con 
ingredienti selezionati e maionese artigianale  
di nostra produzione:
 
  • Pollo al curry e sedano (1,3,7,9,10) 
  • Prosciutto, funghi, mozzarella e lattuga    
           (1,3,7,10) 
  • Melanzane, burrata affumicata, zucchine 
            grigliate, pomodorini secchi e lattuga  
            con pane multicereali (   1,3,7,10) 
  • Bresaola, philadelphia, rucola e scaglie 
                 di grana (1,3,7,10) 
  • Salsa al tonno, olive e lattuga (1,3,4,7,10) 
  • Fesa di tacchino, carote bollite  
             con pane multicereali (1,3,7,10)

  • Bacio 
           (crema al cioccolato e arancio con  
           mandorle croccanti) 
  • Tiramisù 
           (Crema mascarpone, cioccolato, mandorle) 
  • Cheesecake ai frutti rossi 
           (mousse al formaggio dolce, friabile alle     
            mandorle e frutti rossi di stagione) 
         • Candido 
           (Ricotta, cioccolato, ribes neri e rossi) 
  • Sorrentino 
           (cremoso al limone, frolla alle mandorle  
           e morbida meringa) 
         • Passione tropico 
           (mango spadellato con vaniglia, caramello 
            alla banana e ganache alle mandorle  
            e limone) 
         • Finanziere 
           (Piccolo cake alle mandorle, nelle varianti
            vaniglia e lampone / vaniglia / cioccolato) 
  • Fior di kiwi 
           (tartelletta con crema alle mandorle e kiwi) 
  • Nina 
            (cremoso al cocco, biscotto al cocco  
             e coulis al frutto della passione)

Proposte salate
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PESCA 

ANANAS 

PERA 

€3.00  

€3.00  

€3.00  

Un duo in equilibrio tra dolcezza e acidità, con note  
di frutta matura, nobile e fresca. Particolarmente ricco 
di vitamina C; bassissimo il suo apporto di calorie:  
solo 32 ogni 100 grammi.

Tra le più importanti proprietà dell’ananas vi è un enzima
detto bromelina, che ha proprietà antinfiammatorie, 
decongestionanti e immunomodulanti, cioè aiuta  
il sistema immunitario ad autoregolarsi.

Il frutto della pera ha un alto contenuto di fibre  
che aiuta a stimolare l’intestino, è naturalmente ricco 
di vitamine A, B1, B2, C, E e contiene il sorbitolo,  
una sostanza che favorisce la digestione e ha un ruolo 
nella salvaguardia dei denti.

Rinomata per le sue molte proprietà benefiche  
per la cura e la bellezza del corpo, la melagrana è un  
concentrato di nutrienti per la pelle, ricco di vitamina E 
e flavonoidi, con un’azione idratante e antiage.

ALBICOCCA 

ARANCIA E CAROTA 

POMPELMO 

MELA 

€3.00  

€3.00  

€3.00  

€3.00  

L’albicocca contiene numerose vitamine e minerali  
naturali, particolarmente indicata nei casi di spossatezza,
durante una convalescenza; è un importante alimento 
di una dieta sana e bilanciata.

Le arance grazie ai bioflavonoidi e la vitamina C  
favoriscono il rafforzamento di ossa, cartilagini, tendini, 
legamenti e denti oltre ad avere un effetto benefico  
sul sistema immunitario. Le carote grazie a fibre, alfa 
e beta carotene sono un’importante fonte di vitamina A,  
necessaria per la crescita e lo sviluppo.

Ricchissimo di vitamine del gruppo A, B e C oltre  
che di fibre, il pompelmo è un alimento dalle proprietà 
disinfettanti e stimolanti per la digestione.  
Inoltre contiene flavonoidi, efficaci antiossidanti.

Solo succo di mele, solo da agricoltura biologica, e nes-
sun segreto. Il suo gusto è quello naturale delle mele, 
un unico ingrediente di prima scelta, imbottigliato nel 
massimo rispetto dell’ambiente e dei cicli stagionali 
della frutta per preservarne intatte tutte le qualità. 
Ogni sorso è come un morso.

I succhi e i nettari bioplose nascono da frutta 100% 
bio coltivata nel rispetto dei cicli stagionali. Genuini   
e gustosi conservano tutte le proprietà naturali 
della frutta. Senza coloranti, conservanti e addolciti 
all’occorrenza con mosto d’uva concentrato.

€3.00  

Succhi frutta bio 
PLOSE, (BZ)

MELAGRANA
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POMODORO €3.00  
Dedicato a chi ama l’autenticità pura arriva BioPlose 
Pomodoro. 100% italiano, 100% bio. Ottimo da solo per 
il suo gusto inconfondibile e per le sue grandi proprietà, 
perfetto per la preparazione di bevande rinfrescanti e 
cocktail dal grande carattere.

MIRTILLO 

ORANGE 

€3.00  

€3.00  

Ricchissimo di vitamine del gruppo A, B e C oltre  
che di fibre, il pompelmo è un alimento dalle proprietà 
disinfettanti e stimolanti per la digestione.  
Inoltre contiene flavonoidi, efficaci antiossidanti.

Il succo BioPlose Orange è un concentrato di arance 
fresche messe in bottiglia per darti l’energia delle arance 
in qualsiasi momento e nella massima comodità. 
Realizzato esclusivamente con frutta 100% bio contiene 
tutta l’energia del sole e tutta la salute dell’agricoltura 
biologica. Per gli amanti dell’energia pura.
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CHINOTTO MIRABOLANTE 

GASSOSA LEGGIADRA 

CEDRATA SFAVILLANTE 

SPUMA FAVOLOSA 

ACQUA TONICA CORROBORANTE 

€3.00  

€3.00  

€3.00  

€3.00  

€3.00  

Incredibilmente dissetante, è la classica bibita che 
piace sempre perché fatta come una volta: solo limoni 
100% italiani.

Dedicata ai palati più alternativi, è una bibita 
dal gusto un po’ dolce e un po’ amaro, semplicemente 
senza paragoni.

Questa storia inizia nel XVIII secolo quando le prime 
mongolfiere salivano in cielo. E continua ancora oggi 
con la stessa leggiadria di un tempo.

Una bibita che è diventata leggenda, grazie al suo  
profumo e sapore inimitabili che fanno tornare tutti 
bambini.

Una bibita che ha fatto epoca grazie al suo aroma  
inconfondibile di estratto alle erbe. Per questo 
le sue bollicine piacciono da sempre a tutta la famiglia.

Gustosissima grazie alla sua ricetta originale, è la bibita 
giusta per dissetarsi o per un cocktail con una marcia  
in più.

L’acqua pura delle dolomiti sposa il gusto degli 
agrumi mediterranei. Le nuove bibite Plose Vintage 
nascono da un’antica ricetta che unisce il sapore dei 
migliori agrumi italiani all’essenza delle dolomiti.

COCA COLA 

FANTA 

BRILLANTE RECOARO 

€3.00  

€3.00  

€3.00  

L’inconfondibile e inimitabile grande classico.

Un immancabile grande classico al gusto di arancia. 

Emblema di tradizione e sinonimo di intensa freschezza, 
l’Acqua Brillante Recoaro è la tonica tutta italiana nata 
da un marchio storico che risale al 1954.

€3.00  

Bibite 
ANALCOLICHE

LIMONATA VIVACE

ACQUA E MENTA €3.00  
Acqua Plose miscelata con sciroppo di menta 
Pancalieri – Az. agricola “Essenzialmenta”.

ACQUA PLOSE (250 ml.)

ACQUA PLOSE (1 lt.)

€1.50 

€3.00      

L’acqua pura delle dolomiti Plose: Naturale / Frizzante

L’acqua pura delle dolomiti Plose: Naturale / Frizzante
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Finocchio, mela, arancia e zenzero.

Deciso e intenso sapore di zenzero.

Rinfrescante e piacevole, liscia o nei long drinks.

Pera, mela, limone, miele e zenzero.

Arancia, carota e mela.

Ananas, mela, menta e lime.

Fragola, mela, pera e mirtilli.

Pompelmo, kiwi e mela.

Mela, ananas, pera e spolverata di cannella.

Sbizzarriamoci assieme: scegli tu gli ingredienti più 
adatti al tuo palato e alla stagione.

Spremuta d’arancia con agrumi freschi.

Piccolo segreto per avere a portata di mano delle 
bevande dissetanti con mille proprietà benefiche  
a seconda degli ingredienti; 100% naturali, ottenute 
da frutta e verdure di stagione fresche, senza  
aggiunta di conservanti e/o aromi artificiali.

Fever-Tree fu lanciata nel Regno Unito agli inizi  
del 2005. Il nome del marchio è stato scelto perché 
“albero della febbre” è il nome colloquiale utilizzato 
per chiamare l’albero della cinchona da cui viene 
prodotto il chinino: ingrediente chiave per la  
produzione di qualsiasi acqua tonica. 

€5.00  

€4.00  

€4.00  

€5.00  

€5.00  

€5.00  

€5.00  

€5.00  

€5.00  

€5.00  

€3.50  

Centrifughe 
IDEATE DA ERICA

Zenzero lover 
FEVER TREE, SOMERSET (UK)

SOLE – DIURETICA

GINGER ALE – ANALCOLICO

GINGER BEER – ANALCOLICO

CALORE – DETOX

CAMINO – RICCA DI VITAMINA C

DOLCE – RINFRESCANTE

NOTTE – AIUTA LA MEMORIA

STELLA – DIGESTIVA

STRUDEL – AFRODISIACA

E POI...

SPREMUTA D’ARANCIA O POMPELMO 
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THÈ PESCA 

THÈ BIANCO & ZENZERO

THÈ VERDE 

THÈ LIMONE 

€3.00  

€3.00  

€3.00  

€3.00  

L’ideale per quando si cerca una bevanda ristoratrice  
e dissetante. Una gustosa ricetta creata per dissetare 
mente e corpo.

Il thè bianco, è un noto antiossidante, lo zenzero  
è riconosciuto per le sue proprietà antinfiammatorie 
e digestive. Insieme ai fiori di sambuco creano un mix 
perfetto.

Il gusto delicato e dissetante del thè verde in una 
interpretazione di questo classico del benessere  
in chiave bio.

L’energia del limone e il gusto del thè per una dissetante 
sferzata di energia. Con una nota di caramello per un 
gusto ancora più intrigante.

La purezza dei germogli del thè bianco e l’energia  
positiva e antiossidante dei superfrutti acai, mirtilli 
rossi e neri. Benessere e salute pronti da bere.

Tre tipi malto d’orzo, avena maltata e farro crudo,  
5 luppoli sapientemente dosati le conferiscono  
una sfumatura speziata. 

Malto d’orzo, malto di grano, farro non maltato e avena, 
luppoli Styrion Golding e Saaz. Birra elegante e fresca, 
facile da bere. 

Birra chiara, prodotta con malto pilsner, Carapils  
e frumento,con luppoli Perle e Saaz, elegante, leggera  
con finale persistente. 

Tea collection by Plose inaugura la stagione dei thè 
freddi ricchi di gusto e ingredienti dalle proprietà 
benefiche. Per nutrire spirito, come nella migliore 
tradizione del tè, e corpo, grazie all’utilizzo  
di materie prime basate sulla migliore frutta bio.

Birrificio artigianale “PETROGNOLA” nato nel 2002,  
in una piccola località della garfagnana, ove il pro-
prietario Roberto Giannarelli decise di trasformare 
in attività una sua passione, produrre la birra.  
Così da piccolo laboratorio amatoriale casalingo,  
si trasformò negli anni, nella realtà odierna per una 
produzione annua di 440hl.

€3.00  

€5.00  

€5.00  

€5.00  

Tè freddi 
PLOSE, (BZ)

Birre artigianali 
IN BOTTIGLIA – PETROGNOLA (LU)

THÈ BIANCO & SUPERFRUTTI 

SANDY – ROSSA AL FARRO, 7,0% VOL (1,12) 

MONTEFIORE – BIANCA AL FARRO, 5,0% VOL (1,12) 

SANDY – GOLDEN ALE, 5,3% VOL (1,12) 
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AUDACE– BIONDA AGRUMATA, 8,4% VOL (12) 

OPPALE – BIONDA, 5,5% VOL (12) 

NEBRA – AMBRATA, 8% VOL (12) 

€4.50*  

€4.50* 

€4.50* 

€4.50*   

Birra chiara, forte, speziata con scorza di arancia  
caratterizzata da toni agrumati e frutta sciroppata.  
Piacevoli richiami floreali e pepati. Scorrevole e decisa. 
Persistente, delicatamente acidula. IBU 13

Birra chiara, frutto del sapiente connubio tra differenti 
tipologie di luppolo attentamente combinate al malto 
caramello. Birra complessa che alterna note dolci  
e amare. IBU 36

Birra ambrata che regala aromi floreali, toni morbidi 
e dolci. Una leggera nota pepata e di caramello.  
L’ingrediente principale è il Fiore di Sambuco. IBU 25

CURMI – BIANCA, 5,8% VOL (12)
Birra bianca rinfrescante, gradevolmente acidula e 
poco gassata, prodotta con farro non maltato unito al 
malto d’orzo. Birra delicata, scorrevole, speziata con 
coriandolo e scorza di arancia.Sensazioni citriche e 
tropicali. IBU 20

32 Via dei birrai 
AL CALICE – PEDEROBBA, (TV)

32 è il numero corrispondente alla classe di appar-
tenenza della birra, secondo la classif. int. di Nizza 
che indica e categorizza prodotti e servizi.  
Ma anche: la via intesa come un percorso, e il cerchio 
del logo riprende il concetto di eterno movimento 
verso il divenire, un moto continuo e perpetuo.

*PREZZI DA INTENDERSI AL CALICE 

PREZZO BOTTIGLIA 0,75L € 13.00
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“Il cocktail, in realtà, è solo un occasione di incontro.  
È una festa alla quale ognuno si invita da solo per 
farsi un po’ di festa.”  – Marcello Marchesi

SPRITZ APEROL (12)

SPRITZ CAMPARI (12) 

MOJITO JUNIOR*** – ANALCOLICO 

€3.50  

€3.50  

€4.50  

Aperol, prosecco e acqua frizzante, oliva e arancia 

Campari, prosecco e acqua frizzante, oliva e arancia

Limonata, zucchero di canna, menta fresca e lime 
pestato.

**Prodotto artigianalmente da Erica. 
Su tutti i nostri prodotti non escludiamo la possibilità di presenza 
di altri allergeni non segnalati. Tuttavia garantiamo la massima 
attenzione in fase di produzione

Frutti rossi e frutto della passione.

Frutti rossi e frutto della passione con aggiunta  
di prosecco e campari.

€4.50  

€5.50  

STORICO DELLA CASA** – ANALCOLICO 

STORICO DELLA CASA** – ALCOLICO (12) 

Acqua frizzante, sciroppo di fiori di sambuco,  
foglie di menta e lime.

€3.50  HUGO JUNIOR***  – ANALCOLICO 

***Prodotto ideato per i più piccoli. 
Selezione aperitivi junior, ideati anche per bambini  
ma non solo... privi di alcool e solfiti.

CRODINO* – ANALCOLICO €3.00  
Classico analcolico, must dell’aperitivo all’italiana.

CAMPARI SODA* (12) €3.00  
Aperitivo frizzante a moderata gradazione alcolica, 
ottenuto dalla miscela tra Campari e seltz.

Grande classico, dell’aperitivo italiano analcolico.

Grande classico, unico e inimitabile.

€3.00  

€3.00  

SANBITTER* – ANALCOLICO 

GINGERINO* – ANALCOLICO 

Aperitivo frizzante, freschissimo, dall’esclusiva nota 
d’arancia in armonico equilibrio dolce-amaro con il 
gusto delle erbe e delle radici in infusione. 

€3.00  APEROL SODA* 

Aperitivi 
PER GRANDI E PICCINI

Prosecco, acqua frizzante, sciroppo di fiori di sambuco, 
foglie di menta e lime.

€4.50  HUGO (12) 

*AGGIUNTA PROSECCO (12) +€0.50  
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COMPRESE NEL PREZZO, ACCOMPAGNAMO  
LE PROPOSTE APERITIVI CON SFIZIOSITÀ SALATE.
(ALLERGENI POSSIBILI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14) 

REFRESH (12) €5.00  
Spremuta d’arancia, prosecco e Campari.

MOJITO – ANALCOLICO €6.50  
Ginger ale, zucchero di canna, menta fresca e lime 
pestato.

Rum bianco, zucchero di canna, menta fresca, lime 
pestato.

€6.50  MOJITO – ALCOLICO (12) 

Campari, Vermuth rosso e acqua frizzante.

Gin, campari e vermuth rosso.

Vermuth rosso, campari, chinotto e angostura.

€5.50  

€5.50  

€5.50  

AMERICANO (12) 

NEGRONI (12) 

AMERINOTTO (12) 

VIOLET LADY – ANALCOLICO €5.00  
Ginger ale, sciroppo di lavanda e spremuta di lime. 

Prosecco, acqua frizzante, sciroppo di lavanda,  
spremuta di lime. 

€5.00  VIOLET LADY – ALCOLICO (12) 

RIBOLLA GIALLA (12) 

BLANQUETTE DE LIMOUX (12) 

PINOT NERO RISERVA (12) 

CHIEDI IL VINO DEL MESE... (12) 

LUGANA (12) 

€4.00  

€4.00  

€4.50  

PREZZO VARIABILE

€4.00  

Az. Agricola “Primosic” – Oslavia, (GO)

Spumante fresco – Languedoc Roussillon, (FRA)

Az. Agricola “Waldthaler” – Ora, (BZ)

Chiedi al nostro personale il vino del mese 
(Prodotto variabile e soggetto a disponibilità)

Az. Agricola “Marangona” – Pozzolengo,(BS)

“Il vino eleva l’anima e i pensieri, e le inquietudini
si allontanano dal cuore dell’uomo.”  
– Pindaro (518 a.C. circa – 438 a.C. ca)

Vini

Az. Agricola “Balan” - Extra Dry – S. Ambrogio, (PD)

Az. Agricola “Quattro Terre” - Brut – Corte Franca, (BS)

€3.00  

€5.00  

PROSECCO DOCG (12) 

FRANCIACORTA (12) 

Vodka, succo di pomodoro, salsa Worcestershire, tabasco, 
sedano, sale, pepe nero e succo di limone.

€6.50  BLOODY MARY (9,12) 
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Elenco delle sostanze o dei prodotti che possono 
provocare allergie o intolleranze.

Intolleranze 
e allergie

LEGENDA 

1. CEREALI (CONTENENTI GLUTINE)  
(cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) 
e prodotti derivati, tranne:
• sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
• malto destrine a base di grano;
• sciroppi di glucosio a base di orzo;
• cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici,  
incluso l’alcol etilico di origine agricola. 
 
2. CROSTACEI 
e prodotti a base di crostacei. 
 
3. UOVA  
e prodotti a base di uova (sono comprese le uova di tutti  
gli animali ovipari).
 
4. PESCE 
e prodotti a base di pesce, tranne:
• gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati  
di vitamine o carotenoidi;
• gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra 
e nel vino. 
 
5. ARACHIDI 
e prodotti a base di arachidi. 

6. SOIA
e prodotti a base di soia, tranne:
• olio e grasso di soia raffinato;
• tocoferoli misti naturali (E306), tocoferoloD-alfa naturale, 
tocoferolo acetato D-alfa naturale,tocoferolo succinato D-alfa 
naturale a base di soia;
• oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base  
di soia;
• estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale  
a base di soia.
 
7. LATTE 
e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
• siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici,  
incluso l’alcol etilico di origine agricola;  
• lattiolo (sono compresi latte bovino, caprino, ovino e ogni tipo 
di prodotto da essi derivato). 
 
8. FRUTTA A GUSCIO  
vale a dire:
• mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), 
noci (Juglans regia), noci di acagiù(Anacardium occidentale), noci 
di pecan [Carya illinoiensis(Wangenh) K. Koch], noci del Brasile 
(Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia 
o noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e i loro prodotti, 
tranne la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati 
alcolici, incluso l’alcol etilico.
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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. ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI 
in concentrazione superiori a 10mg/kg o 10mg/l espressi  
in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come 
proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle 
istruzioni dei fabbricanti. 
 
13. LUPINI 
e prodotti a base di lupini. 

14. MOLLUSCHI 
e prodotti a base di molluschi.

SOSTANZE O PRODOTTI CHE POSSONO PROVOCARE  
ALLERGIE O INTOLLERANZE. PER I PRODOTTI IN CUI 
NON SONO INDICATI GLI INGREDIENTI SI VEDA  
IL LIBRO DEGLI INGREDIENTI.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI CIRCA LA PRESENZA  
DI SOSTANZE O DI PRODOTTI CHE PROVOCANO 
ALLERGIE O INTOLLERANZE SONO DISPONIBILI 
RIVOLGENDOSI AL PERSONALE.

SU TUTTI I NOSTRI PRODOTTI NON ESCLUDIAMO 
LA POSSIBILITÀ DI PRESENZA DI ALTRI ALLERGENI 
NON SEGNALATI. TUTTAVIA GARANTIAMO  
LA MASSIMA ATTENZIONE IN FASE DI PRODUZIONE.
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Shop Online 
at pasticceriamarisa.it


