
Caffetter
ia
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Cena



AFFETTATI MISTI E FORMAGGI E STUZZICHINI
Tagliere di salumi e formaggi,  euro  9,90

PIATTO GOURMET E PRIMI 
Morbidelle di carni bianche e ricotta ,salsa alsaziana ( 4 pz)  euro  4,50 
( abbinamento birra fresca )

Tagliolini  polpa di granchio e pepe rosa  euro  9,00
( abbinamento consigliato Bianchi leggeri )

Crostone ,brie di capra,mostarda di mandarino  euro  5,00 
( abbinamento consigliato bollicine) 

PINZA ROMANA
Base pinza farcita con: 
burrata pugliese, Prosciutto cotto alla brace    euro  9,50
burrata pugliese, crudo di Parma 24 mesi   euro  11,50

DESSERT
Cestino croccante ,gelato alla vaniglia frutti di bosco  euro  6,50

( ) sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

BIBITE 
Bibita vetro  euro  3,00
Acqua san benedetto 
vetro nat /gas  0,50 ml  euro  1,50

CAFFE & LIQUORI
Caffè Brasil per passione dal 1955 euro  1,00
Macchiatone  euro  1,30
Caffè corretto  euro  1,30
Caffè decaffeinato  euro  1,00
Orzo/ginseng  euro  1,50
Cappuccino  euro  1,50
Liquori nazionali  euro  3,30

BIRRA ALLA SPINA
Thurn und Taxis bionda alc. 4,7%  0,20 euro  2,50
Thurn und Taxis bionda alc. 4,7%  0,40  euro  4,50

BIRRE SELEZIONATE 
in bottiglia 

Menabrea - leggera speziata
alc.3,5% - 0,75 cl   euro  10,00

Baladin Nazionale 0,75 cl  euro  11,00

Birra del Poeta 0,7 cl 5   euro  10,00

Bonne esperance bionda speziata caramellata  

0,7 cl 5    euro  11,00

Dominus double tonaca di frate 0,33 cl euro  6,00

Wychood Brewery biondo dorato 0,33 cl euro  6,00

Thirsty’s Golden ale 0,50 cl   euro  7,00

Curmi Birra 32 Bianca al farro 0,75 cl  euro  11,00

Oppale birra 32 Intensa fruttata 0,75cl  euro 11,00

Audace birra32 Forte speziata,miele,zenzero,arancia
0,75 cl   euro  12,00

Hacker pschorr Gold 0,50 cl   euro  5,00

Hacker pschorr weiss 0,50cl   euro  5,00

Rossa Artiginale 0,5 0cl   euro  6,00



VINO ALLA SPINA
Verduzzo Veneto I.G.T Bianco frizzante 
 1L  euro  8,50 
 1/2 L  euro  5,00  
 Bicch .euro  2,00

APERITIVI ANALCOLICI
Crodino-Gingerino   euro  2,40

Savanah (lime, menta, limonata e ginger)  euro  4,00

Hemingway
(sambuco, tonica, menta, succo di pompelmo rosa)  euro 5,00

APERITIVI ALCOLICI
Spritz FLUTE (Aperol, san bitter, succo pompelmo rosa, 
prosecco, soda)   euro 5,00

Spritz aperol - Spritz campari 
(aperol o campari, prosecco, soda)   euro  3,50

Spritz Hugo 
(sambuco, prosecco, menta, mela verde, soda)  euro  3,50

Spritz bianco   euro  2,30

Martini royal
(vermouth bianco, prosecco, lime, menta)  euro  5,00

Americano (campari, martini rosso, soda)  euro  5,00

COCKTAILS & DRINKS
Mojito (pestato di zuc. canna e lime, ghiaccio tritato, 
foglie di menta, rum bianco, soda)   euro  5,50

Cuba Libre
(pestato di zuc. canna e lime, rum scuro, cola)  euro 5,50

Gin tonic /Vodka tonic
(gin/vodka-tonica, limone, ice)   euro  6,00

con Gin Mare, Hendrick’s,Grey Goose, Belvedere 
(gin/vodka-tonica, limone, ice)   euro  10,00

Daiquiri
(rum bianco, succo lime, sciroppo di zucchero)  euro  5,00

VINI BIANCHI
Custoza Monte Zovo bic  euro 2,00 
 bot  euro 9,00
Soave Monte Zovo bic  euro  2,30
 bot  euro 10,00
Lugana Monte Zovo  bic  euro  3,00
 bot  euro 16,00
Bollicine hypsos Monte Zovo  bic  euro  2,50
 bot  euro 15,00
Bollicine noesis  Monte Zovo  bic  euro  6,00
 bot  euro 33,00
Sauvignon Monte Zovo  bic  euro  3,50
 bot  euro 18,00
Lugana Monte Zovo bic  euro  3,00
 bot  euro 16,00
Prosecco Valdobbiadene  bic  euro  3,00
 bot  euro 15,00
Sicilia donna fugata Lighea  bic  euro  3,00
 bot  euro 15,00
Gewurztraminer  bic  euro  3,50
 bot  euro 19,00

Re Manfredi basilicata  bic  euro  3,00
 bot  euro 14,00
Trento doc Redor  bic  euro  5,00
 bot  euro 32,00
Trento Ferrari perle’  bic  euro  6,00
 bot  euro 38,00

VINI ROSSI
Bardolino Monte Zovo  bic  euro  2,00
 bot  euro 9,00
Valpolicella Monte Zovo   bic  euro  3,00
 bot  euro 14,00
Ripasso Monte Zovo  bic  euro  4,50
 bot  euro 19,90
Calinverno Monte Zovo  bic  euro  5,00
 bot  euro 22,00 
Amarone Monte Zovo  bic  euro  7,50
 bot  euro 55,00

Friuli
“Subida di monte” Collio Cabernet Franc euro  45,00

Piemonte
Nebbiolo d.o.c.  euro  30,00
Barolo “Marchesi di Barolo” d.o.c. 1998 euro  160,00
Barbera d’Asti doc “Cascina giovinale’’  euro  14,00                                       
Dolcetto di Dogliani docg 
“Cantina dolcetto dogliani’’              euro  14,00
Barolo docg 2010 “Casetta’’   euro  80,00

Emilia Romagna
“Luigi Leonardi’’ doc 2014
Sangiovese di romagna  euro  18,00
“Terragens’’ riserva  doc 
Sangiovese di romagna   euro  22,00

Abruzzo
“San Giacomo” d.o.c 2017 
Montepulcioni d’Abruzzo  euro  19,00

Molise
Tintilia del Molise doc “Vinica”  euro  16,00
“Tenute mogavero” doc  euro  18 ,00

Umbria
“Cardeto’’ 2014 ipg  euro  14,00
Montefalco rosso 2010 ‘’Ziggurat’’  euro  45,00 
Sagrantino di Montefalco doc 
“Tenuta Bellafonte’’ 2010  euro  55,00

WHISKY & SPIRITS
Oban bic. euro  9,00
Talisker bic. euro  9,00
Laphroaig bic. euro  9,00
Caol Ila bic. euro  9,00
Gentleman Jack bic. euro  7,00
Remy Martin bic. euro  7,00
Rum Zacapa 23 bic. euro  9,00



Via Alcide De Gasperi n° 4/A - 37012 Bussolengo - Verona
Tel. 045 4854224 - www.flutebussolengo.com

Brindisi alla gioia

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, 
avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti 
derivati, tranne:
 a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso 
 destrosio (1);
 b) maltodestrine a base di grano (1);
 c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
 d) 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.

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
 a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per 
 preparati di vitamine o carotenoidi;
 b) 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:
 a) olio e grasso di soia raffinato (1);
 b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa 
 naturale, tocoferolo acetato 
D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a 
base di soia;
 c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli 
 esteri a base di soia;
 d) 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:

 a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di 
 distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine 
 agricola;
 b) lattiolo.

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus 
communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans 
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di 
pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del 
Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), 
noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia 
ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio 
utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, 
incluso l’alcol etilico di origine agricola.

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 concentrazioni superiori 
a 10 mg/kg o 10 mg/litro 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.

(1) E i prodotti derivati, nella misura in cui la 
trasformazione che hanno subito non è suscettibile di 
elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per 
il prodotto di base da cui sono derivati.
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ALLEGATO II del Regolamento UE 1169/2011 
Elenco Allergeni 

Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze


